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di Giuditta Coretti

Vogliamo di più

inizio di un nuovo anno sociale è
sempre ricco di attese e pieno di
progetti. Le famiglie comprano tutto il
necessario per la scuola, i ragazzi rivedono i
vecchi amici e fanno nuovi incontri, i colleghi
di lavoro programmano di operare al meglio
le attività e di avere rapporti più autentici
tra di loro. «È bello vivere perché vivere è
ricominciare, sempre, ad ogni istante» scrive
Cesare Pavese ne “Il Mestiere di vivere”.
Ogni anno è un nuovo viaggio. Non si
prende la nave o l’aereo, è vero, si resta lì
dove si è, ma si ha un punto di partenza e
uno di arrivo, con un tragitto che forse, in
alcuni tratti, sarà più impervio e tortuoso. E
ogni viaggio presuppone l’attraversamento
di una frontiera o di un confine, per ritrovarsi
“dall’altra parte”, a costruire ponti di
crescita.
Si tratta in effetti, in questo mese di settembre,
più di un avvio simbolico che reale, perché
la vita sociale non si è mai fermata. Ma il
carattere di ufficialità, il mettersi insieme per
ripartire al meglio e con nuovo slancio, di
fronte alle nuove sfide, è senz’altro positivo.
Anche nella Diocesi si registrano tanti
fermenti di cambiamento, che realizzano la
Chiesa in uscita. Alcuni sacerdoti fanno le
valigie per entrare in una nuova parrocchia,
portando nel cuore le amicizie di sempre e
spalancando le braccia ai volti nuovi che
incontreranno. È tempo per tutti di mettersi
in cammino, è tempo di missione.
Se è (forse) vero che da soli, nei ruoli
già collaudati da anni, si va più veloci, è
senz’altro ancor più vero che insieme si va
più lontano, proprio per la fatica di dover
lavorare in gruppo, ascoltare i pareri diversi
e contrari, puntare sulla molteplicità dei doni
e dare concretezza alle parole attraverso
scelte condivise. E quando ci si educa così
alla comunione e alla corresponsabilità,
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vuol dire che si è … “sinodali”, che ci si riconosce comunità nel senso più autentico di
“munus”, ossia di dono continuamente ricevuto, condiviso e moltiplicato.
Di questa battaglia culturale, “Matera è fiera”; non della sagra del peperone crusco e del
caciocavallo, non dell’esibizionismo triste di qualche rudere tenuto anche male, non di
una libreria che si sposta qualche metro più in là per il caro affitti. No. Matera è fiera della
sua identità. Non ci basta l’enfasi per i successi ottenuti in campo turistico ed economico.
Vogliamo di più. Vogliamo guardare più a fondo il significato degli eventi, perché il tempo
non si è fermato. Vogliamo leggere questo segno, sia pure contraddittorio e incerto, di
un vero processo storico responsabile, lento e solidale. Nonostante tutto, viene un tempo
nuovo, ed è questo, nel quale mettersi all’opera.
In questo clima di vivacità religiosa e culturale, vogliamo essere presenti attivamente nel
territorio, confrontandoci nei vari consigli comunali o di quartiere, lavorando nei gruppi
e nelle associazioni, per produrre progetti e indicazioni concrete per il bene comune,
combattendo sul campo la battaglia contro il lamento continuo, rassegnato e inutile, sul
malessere atavico del territorio.

BESTIARIO

a cura di Paolo Tritto

La solitudine del merlo
«Io vivo isolato» scriveva Giovannino Guareschi, «come un merlo impaniato sulla cima di
un pioppo. Fischio ma come faccio a sapere
se quelli che stanno giù mi sentono fischiare o
se mi scambiano con un cornacchione?» Negli
ultimi anni della sua vita, Guareschi paragonava se stesso al merlo rimasto intrappolato sulla
cima di un pioppo e che fischia, probabilmente
per richiamare l’attenzione dei passanti, senza
avere la certezza di essere ascoltato da qualcuno. Sebbene durante la sua vita, lo scrittore
avesse conosciuto un successo straordinario
di pubblico con la sua attività giornalistica, con
i suoi libri e con i film ispirati ai suoi racconti,
negli ultimi anni era andato incontro a una certa ostilità del mondo politico e aveva trascorso
addirittura un anno in carcere, in seguito proprio a una delle sue famose scaramucce con
il potere politico. Erano però vicende frutto di
una sua scelta per la
quale, evidentemente,
era disposto a pagare
un prezzo. Disse: «per
rimanere liberi bisogna a un bel momento
prendere senza esitare la via della prigione». C’è tutto questo
nell’immagine del mer-

lo impaniato sul pioppo. Per amore della libertà bisogna accettare il rischio della solitudine.
Perché è dalla libertà, non tanto dalla compagnia in sé, che scaturisce la felicità dell’uomo.
Una felicità malinconica, certo, perché non può
esservi piena felicità nella vita terrena. Stesso
accostamento lo ritroviamo in una poesia di
Eugenio Montale: il merlo, pur nella sua solitudine, è felice. «Gina all’alba mi dice / il merlo
è sulla frasca / e dondola felice». Il poeta livornese rivolge la sua poesia verso il mondo interiore dell’anima umana. È lo sguardo di Gina,
la sua governante, che si sporge invece oltre
la finestra, oltre il chiuso della casa, cogliendo il dondolio del merlo sulla frasca. Scriverà
Montale in un’altra poesia, intitolata “Poiché la
vita fugge”: «Fummo felici un giorno, un’ora,
un attimo / e questo potrà essere distrutto?»
La governante coglie come l’esperienza della
felicità, che tanto facilmente l’uomo si lascia
sfuggire, permane oltre
la propria finestra, nel
dondolio perpetuo del
merlo che sembra vivere nella consapevolezza
dell’eterno e che non
conosce l’angustia del
tempo.

NOZZE D’ARGENTO
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Trasferimenti dei Preti

Per una Chiesa che serve la comunione

C

uriosità, indiscrezioni, timore dei
cambiamenti, legame che si è
creato con la comunità, segreti non
mantenuti, pettegolezzi… tutto questo ha
ingenerato il “totopreti” quest’estate. La
cosa bella, però, è che molti sacerdoti,
fedeli alla loro promessa di obbedienza,
hanno dato la loro disponibilità al Vescovo
per servire la chiesa in altri compiti o in
altre comunità. Se è comprensibile un
po’ di trepidazione per ciò che si lascia è
altrettanto bello sapere che il prete non è il
padrone nè il proprietario della parrocchia
e delle strutture della parrocchia, perciò si
deve essere pronti e gioiosi di andare dove
la Chiesa invia.
Il Vescovo, d’altronde, ha il dovere di
provvedere al bene delle comunità,

di tener conto anche del bene del
sacerdote, ma soprattutto deve guardare
al bene dell’intera comunità diocesana,
secondo una progettualità condivisa,
in un atteggiamento di ascolto e di
discernimento del vero bene delle anime.
Tutti si deve riconoscere che non si è soli: il
prete è parte del presbiterio come propria
famiglia, unito al Vescovo e ai fratelli nel
sacerdozio con un legame sacramentale; i
fedeli solo affidati alle cure di coloro che il
Vescovo manda.
Quanto è bello per il prete obbedire al
proprio Vescovo: è espressione di libertà, di
servizio, di santificazione, anche se costa
qualche sacrificio. Del resto il prete è tale
non per se stesso, né per la carriera, né
per esercitare un potere; non si è dato da

solo questo compito ma ha aderito a una
vocazione divina, verificata e convalidata
dalla Chiesa. Molti si chiedono quale
progetto c’è dietro questi trasferimenti.
Nessun progetto recondito che non sia
quello di servire meglio le comunità,
sollevando sacerdoti che hanno raggiunto
il 75esimo anno di età, favorendo una
maggiore comunione tra le parrocchie,
camminando tutti insieme, in uno stile
sinodale, per vivere meglio la diocesanità.
Auguri, quindi, alle comunità e ai sacerdoti
interessati dai trasferimenti. Auguri a
tutta la comunità diocesana perché
questa ventata di novità sia vissuta nella
gratitudine e nella corresponsabilità per
il bene e per la missione evangelizzatrice
della Chiesa. 			
F.L.

NOMINE 2017
Basilica Cattedrale
Don Mimì Falcicchio (Parroco)
Basilica Cattedrale
Don Biagio Plasmati (Penitenziere)
S. Giovanni Battista
Don Mimì Falcicchio (Amministratore aiutato da Don Francesco Gallipoli)
S. Maria Annunciazione (Piccianello)
Don Angelo Tataranni (Parroco in solidum moderatore)
S. Maria Annunciazione (Piccianello)
Don Bruno Buonamassa (Parroco in solidum non moderatore)
S. Giovanni da Matera (Venusio)
Don Bruno Buonamassa (Parroco)
Immacolata
Don Vincenzo Di Lecce (Parroco)
S. Rocco
Don Davide Mannarella (Parroco)
S. Agostino
Don Giuseppe Tarasco
S. Paolo
Don Gabriel Maizuka (Vicario Parrocchiale)
S. Giacomo
Don Egidio Musillo (Vicario parrocchiale)
S. Gerardo Maiella (Marconia)
Don Franco Laviola (Parroco)
S. Nicola Vescovo (Craco)
Don Antonio Lopatriello (Parroco)
S. Maria della Croce (Ferrandina)
Mons. Pierdomenico Di Candia (Parroco)
Madonna del Carmine (Ferrandina)
Don Glauco Carriero (Parroco)
Maria Ss. Annunziata (Scanzano)
Don Nino Martino (Vicario parrocchiale)
S. Lucia (Montescaglioso)
Don Domenico Monaciello (Parroco in solidum moderatore)
S. Lucia (Montescaglioso)
Don Giuseppe Frescura (Parroco in solidum non moderatore)
Santi Pietro e Paolo (Montescaglioso)
Don Vittorio Martinelli (Parroco in solidum non moderatore)
Santi Pietro e Paolo (Montescaglioso)
Don Gabriele Chiruzzi (Parroco in solidum moderatore)
S. Luca e Giuliano (Grottole)
Don Saverio Susay (Parroco)
S. Chiara (Matera)
Don Luciano Micheli (Rettore)
Ospedale (Matera)
Padre Andrea Viscardi (Cappellano)
Ospedale (Matera)
Diacono Terenzio Cucaro (Aiuto Cappellano)
Carcere (Matera)
Don Biagio Plasmati (Cappellano)
Direttore Museo Diocesano
Don Luciano Micheli
Santuario della Palomba
Padre Sergio La Forgia (Rettore)
Santuario S. Francesco da Paola
Don Angelo Gallitelli (Rettore)
Madonna delle Vergini (Matera)
Mons. Pierdomenico Di Candia (Responsabile)
Percorso Sinodale
Mons. Filippo Lombardi (Segretario - Coordinatore percorso sinodale e Sinodo)
Don Vincenzo di Lecce Delegato Arcivescovile dell’Associazione Madonna della Bruna, in comunione con il nuovo parroco.
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7 ottobre 2017 - Assemblea diocesana

Inizio del Percorso sinodale

C

i siamo quasi! Con l’assemblea diocesana del 7 ottobre avrà inizio il percorso
sinodale voluto dall’Arcivescovo,
condiviso dagli organismi di partecipazione ecclesiale e come naturale sbocco della Visita Pastorale di
Mons. Ligorio.
Lo stile sinodale con cui papa Francesco sta guidando la Chiesa deve
diventare stile di tutte le chiese particolari per realizzare quel rinnovamento auspicato e avviato dal Concilio Vaticano secondo e che ancora
deve dare tutti i frutti sperati.
Con una nuova lettera pastorale
“Gesù in persona si avvicinò e cam-

minava con loro”, ispirata al brano
evangelico dei discepoli di Emmaus,
l’Arcivescovo ha tracciato finalità e
modalità per il percorso sinodale.
Tutta la diocesi, le parrocchie, le associazioni e i movimenti, gli uffici
diocesani, gli organismi di partecipazione ecclesiale sono coinvolti in
questo anno nello studio dell’Evangelii gaudium, delle quattro Costituzioni Conciliari, delle indicazioni
ricevute dal Convegno di Firenze
per verificare il cammino fatto, interrogarci su dove sta andando la
società, per individuare stili nuovi di evangelizzazione, per avviare
una vera e propria riforma dell’a-

zione pastorale, per formulare
proposte per essere chiesa sempre
più rispondente alle esigenze evangeliche. Prepariamoci tutti all’appuntamento del 7 ottobre, quando
S.E. Mons. Rino Fisichella verrà a
presentarci l’Evangelii gaudium e
a dare inizio al percorso sinodale.
Circa cento persone o poco più riceveranno quel giorno il mandato
di mettersi in ascolto, di approfondire e di raccogliere quanto verrà
suggerito dalle comunità, dai consigli pastorali parrocchiali, dalle aggregazioni ecclesiali per preparare
poi il Sinodo che sarà celebrato nel
2019.

È TUTTO MIO!
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Sto facendo l’esperienza di un pastore che cerca di
amare la sua gente il meglio che può, pur dentro
a t. E uno dei segni di questo amore è tentare di
amarlo ma con dentro lo sguardo una prospettiva
infinita che non limita il suo amore a quei volti, a
quei luoghi o a quelle realtà tirate su in anni di lavoro fatto in questa o quella parrocchia.
Per fare questo bisogna imparare ad avere un cuore vergine e povero. Vergine, cioè guardando tutto
come guardava Gesù, Gesù guardava tutto in rapporto al Padre: siano i gigli del campo: ‘Che belli
questi fiori li ha fatti il Padre mio!’, siano i suoi
carnefici: ‘Padre, perdonali perché non capiscono
quello che stanno combinando!’. Povero, cioè che
non ha niente da difendere, neanche le relazioni
più belle che ho imbastito o le opere che ho tirato
su in anni di lavoro. Cedere all’attaccamento alle
cose e alle persone è facile, è comprensibile perché la natura umana è fatta per il possesso! E allora come si fa? Bisogna possedere fino in fondo!
Bisogna che diventi tutto mio, possedendolo fino
in fondo! Bisogna Imparare a guardare i bambini
che abbiamo tirato su nel catechismo, i giovani che
abbiamo accompagnato alla cresima o che continuano ad essere critici nei confronti della Chiesa,
le coppie che fanno un cammino di fede o quelle che hanno rinunciato a vivere il sacramento del
matrimonio o i collaboratori e così via, come il segno concreto attraverso cui Dio mi viene incontro
fisicamente per far poggiare il mio capo sulla sua
spalla. Allora non c’è mai perdita o sto in questa
parrocchia o sto in quella parrocchia, perché viven-

do in modo vergine e povero il ministero, è tutto
mio. Questo però non esclude il dolore del distacco come il mio nell’andare via da Craco. Qui ho fatto un’esperienza esaltante perché ho visto decine
e decine di persone riprendere o approfondire la
fede. Che cosa magnifica! Nessuno mi potrà togliere questa grandezza vissuta! Qualunque sia la lontananza geografica perché un incontro vero vale per
l’eternità e l’eterno è presente nel tempo.
Un’altra sensazione che vivo nell’andare nella nuova parrocchia a Marconia è una diffusa letizia. Questo è il test che questa strada, pensata in un rapporto amicale col Vescovo che ha reso più autorevole il
Vescovo stesso, è la strada giusta.
Infine sono molto curioso. Sono curioso di scoprire
cosa mi accadrà di grande e di vero nel nuovo compito. Sto avendo già dei segnali interessanti. Infatti
quando parlo con amici e colleghi di questo nuovo
compito e dico che sarò parroco della seconda parrocchia di Marconia rimangono perplessi e si chiedono come sia possibile perché lì non c’è la chiesa. E allora dico che il mio lavoro sarà ‘totalmente
in uscita’ andando a guardare i volti delle donne
e degli uomini nelle loro case e nei loro ambienti
perché è lì che sboccia il fiore della comunione.
Gesù esce di casa e si tira dietro Giovanni, Andrea
… La comunità coinciderà non con l’edificio, ma
con ciò che è veramente la parrocchia, vicinanza al
fiore della comunione. Incrementare la comunione nella loro casa farà costruire la comunità e così
anche l’edificio.
Franco Laviola
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Il volontariato in parrocchia ti qualifica
Ora anche in Basilicata e vale in tutta Europa!

La Regione Basilicata apre alla certificazione delle competenze: è ora possibile
riconosce valore legale alle abilità e conoscenze maturate con le esperienze di
volontariato e di lavoro.
Finalmente anche in Basilicata sarà
possibile chiedere il riconoscimento
e la certificazione delle competenze professionali acquisite attraverso
esperienze di apprendimento informale o non formale. Una piccola
rivoluzione per quanti hanno preferito dedicarsi da subito al lavoro o
ad altre esperienze di vita, qualche
volta a discapito della famigerata rincorsa al “pezzo di carta”: ora potranno vedere riconosciute e attestate le
competenze maturate anche al di
fuori del canonico percorso di studi.
Lo sanno bene i tanti giovani che
danno una mano in parrocchia o
all’interno delle tante associazioni
attive in regione: il volontariato spesso insegna più di mille libri e corsi
di formazione e non sempre viene
adeguatamente valorizzato all’interno del proprio curriculum e nella
ricerca di un nuovo lavoro. Con la
certificazione delle competenze invece quelle esperienze potranno finalmente essere determinanti per
il riconoscimento di qualifiche cui
sarà assegnato valore giuridico in
Italia e in tutti i paesi europei.

IL SISTEMA DELLE COMPETENZE
IN BASILICATA E IN EUROPA
La certificazione delle competenze
è la traduzione di un percorso già
delineato da una serie di interventi
normativi che prendono il via dalla Raccomandazione del Consiglio
dell’Unione Europea sulla validazione dell’apprendimento non formale
e informale del 20 dicembre 2012. È
solo l’ultima tappa per la Basilicata,
che già nel febbraio del 2011 aveva
approvato con DGR il “Documento metodologico per la costruzione
del Repertorio Regionale dei profili Professionali, degli standard di
processo per il riconoscimento, la
valutazione e la certificazione delle competenze e degli standard per
la progettazione e l’erogazione dei
percorsi formativi”. Manca ancora
all’appello la disciplina regionale
che dovrà dettare le linee guida del
libretto formativo del cittadino: è la
carta d’identità delle competenze,
un documento personale predisposto in formato elettronico e cartaceo sul quale saranno registrate le
competenze acquisite da ognuno. E
si colloca in coerenza e sinergia con
la Borsa Continua del Lavoro per favorire l’incontro domanda-offerta di
lavoro.
IN COSA CONSISTE LA
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Il processo di certificazione delle
competenze si articola in cinque
fasi: presentazione della domanda
da parte del cittadino; valutazione
della domanda e coerenza con la
competenza da certificare; costruzione del portfolio delle evidenze
(ossia le prove che dimostrano l’effettivo possesso delle competenze);
valutazione della documentazione
e verifica, eventualmente anche con
specifiche prove, alla presenza di un
assessor; rilascio della certificazione.
L’unico ente abilitato in Basilicata

alla Certificazione delle competenze
e a cui andranno rivolte le richieste
è LAB (Lavoro e Apprendimento in
Basilicata), I’Agenzia Regionale per
il lavoro e le transizioni nella vita attiva, istituita dalla Regione Basilicata, con la Legge Regionale n. 9 del
13 maggio 2016.
Non è ancora possibile richiedere la
certificazione delle proprie competenze perché ancora gli operatori di
LAB, che saranno addetti al servizio,
sono in formazione, e saranno certificati come soggetti che potranno a
loro volta certificare le competenze
dei cittadini “entro fine settembre”,
così assicura l’assessore Cifarelli. Da
ottobre, secondo quanto previsto
nella nota della Regione Basilicata,
il sistema potrà essere finalmente in
condizione di operare.
LE CRITICITÀ
Se con la Certificazione delle competenze si aggiunge un altro importantissimo tassello alle politiche attive del lavoro in Basilicata, ancora
manca un sistema che consenta l’accreditamento ai servizi per il lavoro
di enti privati. La logica conseguenza è che anche servizi che potrebbero incidere sul rilancio occupazionale di giovani e meno giovani, come
la certificazione delle competenze,
sia affidato esclusivamente all’ennesimo ente pubblico, LAB nella fattispecie, nato sulle ceneri di altri due
enti provinciali che hanno fatto molto discutere per risultati e sistemi di
reclutamento del personale: la materna Ageforma e la potentina Apofil. Affidare esclusivamente ad enti
pubblici le politiche attive del lavoro
significa depotenziarne l’efficacia.
Bisognerebbe piuttosto incentivare
la nascita di un sistema duale, che favorisca la nascita e la maturazione di
soggetti sul territorio che decidano
di dedicarsi in modo professionale
alle politiche attive del lavoro e incoraggiare la diffusione delle agenzie
per il lavoro, protagoniste in molte
regioni di un ravvivamento del mercato del lavoro.
Luca Iacovone
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A rendere noto il completamento
del sistema di riconoscimento e certificazione delle competenze professionali, è stato l’assessore regionale
Roberto Cifarelli, con una nota della Regione Basilicata del 21 agosto
2017.
Attraverso un attestato regionale
chiunque potrà quindi dimostrare
di aver acquisito competenze in una
delle diverse forme di apprendimento non formale e informale, inclusa
l’attività lavorativa, il servizio civile, il
volontariato, il tempo libero. La certificazione delle competenze rappresenta uno strumento fondamentale
delle politiche pubbliche in tema di
lavoro, formazione e inclusione sociale, in quanto diretta a migliorare
l’ingresso e la progressione nel mer-

cato del lavoro, facilitare le transizioni tra le fasi lavorative e di apprendimento, promuovere la mobilità
geografica e professionale.
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Introdotta la nuova legge

Come vado al lavoro

Mamma che traffico!
La mobilità sostenibile
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Con la riapertura delle scuole e degli uffici,
aumenta il traffico in città. Circa 83 lucani
su cento vanno al lavoro in automobile. Lo
attestano i dati Istat recentemente pubblicati dal quotidiano “Il Sole 24 Ore”. Le tante
auto in circolazione a velocità ridotta a causa del traffico intenso, in un sistema viario
molto congestionato, ostacolano anche la
circolazione dei mezzi pubblici. Notevole è
allora l’impatto di questi spostamenti, sia in
termini di sostenibilità ambientale, che di
costo privato; si calcola infatti che, tra manutenzione, tasse, assicurazione, parcheggi
e pedaggi, chi possiede un’automobile di
media cilindrata, deve sborsare circa 4.500
euro all’anno.
Fra le soluzioni proposte per risolvere il
problema della viabilità cittadina, c’è innanzi tutto il riallineamento del tasso di motorizzazione ai livelli medi europei. In base
alle stime dell’Eurispes, infatti, una riduzione del parco auto privato consentirebbe, a
livello europeo, un taglio dei costi legati al
traffico (-2,2 miliardi di euro), agli incidenti
(-5,7 miliardi) e all’inquinamento (-3,1 miliardi). Il risparmio così ottenuto potrebbe
essere investito in servizi pubblici di qualità
e modelli di mobilità alternativa e sostenibili. Per mobilità sostenibile si intende tutta una serie di servizi e mezzi di trasporto
pensati e messi a disposizione dei cittadini
per ridurre il traffico, migliorare la qualità
dell’aria, tagliare i consumi energetici. Tutto questo in vista di diminuire gli impatti
ambientali sociali ed economici generati
dai veicoli privati e cioè: l’inquinamento atmosferico e le emissioni di gas serra; l’inquinamento acustico; la congestione stradale;
l’incidentalità; il degrado delle aree urbane
e il consumo del territorio.
Sono moltissimi i progetti attivi per cambiare e migliorare i trasporti nelle grandi e
piccole città europee. Qualche timido passo
in avanti si registra anche in Italia. Nel Belpaese al primo posto per l’ecomobilità, c’è
Venezia. La città d’arte è favorita dalla più
estesa area pedonale e dal più basso indice
di motorizzazione, ma vanta anche un trasporto pubblico che funziona, un buon servizio di bike sharing e il miglior car sharing.
Maglia nera, invece, a Reggio Calabria, Potenza e L’Aquila.
TipToed

Lavoro nero e caporalato

I

l periodo estivo come
sempre, ha fatto emergere il fenomeno del lavoro
sommerso nel campo della
raccolta della frutta. Secondo
l’ISTAT, il lavoro irregolare in
agricoltura, a cui è associato
comunemente il caporalato,
è in costante crescita da dieci
anni a questa parte e il Terzo
rapporto agromafie e caporalato, realizzato dall’osservatorio della FLAI-CGIL, dice che
le infiltrazioni mafiose nella
filiera agroalimentare e nella
gestione del mercato del lavoro attraverso la pratica del
caporalato, muovono in Italia
un’economia illegale e sommersa che va dai 14 ai 17,5
miliardi di euro. Non ci sono
dati ufficiali dettagliati sull’estensione del fenomeno, ma
il Rapporto individua circa 80
distretti agricoli presenti dal
nord al sud Italia e quantifica
tra 400 e 430 mila le persone
soggette a sfruttamento, sia
italiani che stranieri. Un settore specifico di sfruttamento
riguarda le donne, generalmente italiane: per esempio
in Puglia sono circa 40 mila,
con paghe che non superano
i 30 euro per dieci ore di raccolta nei campi.

Per quanto riguarda la Basilicata, “alcuni dati sono positivi:
650 extracomunitari assunti
regolarmente nel Bradano
nei primi sette mesi del 2017
e settemila migranti nel Metapontino attraverso i centri
per l’impiego”: sono i dati
resi noti da Piero Simonetti,
alla guida del Coordinamento
politiche migranti e rifugiati
della Regione Basilicata. “Con
l’attuazione delle misure previste nel protocollo anticaporalato e delle nuove norme di
legge in vigore da pochi mesi
- ha spiegato - emergono i primi risultati”.
La nuova legge sul caporalato
riscrive il reato di intermediazione illecita e di sfruttamento
del lavoro, semplificandolo e
liberandolo da specifiche che
ne rendevano più ardua l’individuazione. Si prevede, infatti, una fattispecie-base che
prescinde da comportamenti
violenti, minacciosi o intimidatori del datore di lavoro o
dell’intermediario,
mentre
il ricorso alla violenza o alla
minaccia configura un sottogenere della fattispecie-base.
Introdotta, inoltre, la sanzionabilità del datore di lavoro.
TipToed
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Il mondo della scuola

LA SCUOLA

Non una scuola fuori dal mondo
Si parla spesso di “mondo della scuola”, come se fosse un mondo a parte. In effetti la scuola è un
micro cosmo, un luogo protetto e curato nel quale i bimbi crescono fino a diventare adulti, accompagnati e seguiti dai docenti e dalle famiglie. È nelle aule che ci si prepara ad affrontare il mondo
reale con la sua complessità e le sue contraddizioni. Si può cominciare a frequentare la scuola da
bebé, oppure dai sei anni di età e si deve ottemperare all’obbligo della frequenza scolastica per almeno dieci anni, fino all’età di sedici anni. In genere, però, la stragrande maggioranza degli alunni
italiani arriva facilmente al diploma e una buona parte degli studenti continua il proprio percorso
formativo all’università.

IL NIDO
Quando si opta per la scelta a favore del
nido, si è consapevoli che il bambino tra
i 7 mesi e i 2 anni di età può sperimentare l’angoscia da separazione, perché
non sa ancora distinguere la separazione momentanea dai genitori, dal distacco definitivo. All’inizio il bambino sarà
nervoso e piangerà, ma piano piano la
routine quotidiana dello stare qualche
ora al nido, diventerà familiare e gli darà
sicurezza. Anche per il genitore non è
affatto facile affidare il proprio figlio ad
un estraneo, ed è facile perciò che venga
assalito dai sensi di colpa e dall’ansia. Ma
la calma e il buon senso riprendono presto il sopravvento e mostrano come l’esperienza scolastica può essere senz’altro positiva per tutti.
LA SCUOLA MATERNA
Il bambino dai 3 ai 5 anni, è pronto a
sperimentare la scoperta delle relazioni sociali con i coetanei. L’ingresso alla
scuola materna, che è facoltativo, è fortemente consigliato e segna un passo significativo nella crescita. I bambini hanno già verificato che la mamma o il papà
possono uscire di casa per poi tornare o
che qualche volta lo hanno lasciato dai
nonni e sono passati a riprenderlo. Ma il
contesto scolastico è una novità assoluta.
Nel giro di qualche settimana il bambino si adatta al cambiamento. Se, invece,
dopo qualche mese dovesse mostrare
comportamenti strani come irrequietezza, scatti di rabbia, pianto e rifiuto di
andare a scuola, bisognerà scoprirne le
cause.

amicizia dei compagni è molto importante. Dal punto di vista pratico, sarebbe buona cosa creare a casa la routine
di preparare il necessario per la scuola
(zaino, vestiti, quaderni), la sera prima
insieme al figlio (e mai al posto suo). In
questi momenti si può approfittare per
condividere il reciproco vissuto emotivo.
LA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
A scuola lo studio si fa più incentrato
sulle materie ognuna delle quali ha un
proprio linguaggio, una metodologia e
degli strumenti. I professori sono tanti e
si alternano di ora in ora. Per il pre-adolescente (dagli 11 ai 14 anni), l’opinione
del gruppo dei pari acquista sempre più
importanza. Il genitore diventa una persona da cui differenziarsi, anche a costo
di qualche scontro verbale e certi atteggiamenti ribelli. Non sempre il dialogo
è facile, ma è di importanza capitale l’ascolto di quel poco che il ragazzo lascia
trapelare, così come è utile raccontargli
le ansie e le paure di quando si è stati
adolescenti e spiegargli come sono state
affrontate e superate.
LA SCUOLA SECONDARIA
DI SECONDO GRADO
I ragazzi della scuola superiore si sentono quasi adulti, ma hanno ancora molti
dubbi, che non confessano facilmente
neanche a se stessi. Sono nel pieno della differenziazione dai genitori e molte
volte si relazionano con silenzi e scontri. Qui la scuola ha un ruolo decisivo,
infatti i ragazzi tendono a seguire come
modello un adulto esterno alla famiglia
e il gruppo dei pari diventa la compagnia con cui passare il tempo. Il genitore non è più chiamato a controllare da
vicino ogni singolo momento del figlio,
ma è importante conoscere gli amici che
frequenta, lasciando per esempio che il
figlio inviti in casa i suoi amici. È il momento di progettare il futuro e spiccare
il volo. 			
Giuditta Coretti

A scuola
per crescere
e imparare
Il primo giorno di scuola è sicuramente un momento atteso ed emozionante per i genitori, i figli e per
gli insegnanti. Al suono della campanella, zaino in spalla, un ultimo
saluto a mamma e papà e via di
corsa in classe. Ma una volta chiusa
la porta, ai genitori resta tanto da
fare per sostenere il percorso scolastico dei bambini e dei ragazzi.
Bisogna ripristinare in casa il ritmo delle attività quotidiane, soprattutto il tempo sonno/veglia,
per adeguarlo ai ritmi scolastici. E
poi occorrerà mantenere contatti
cordiali e costanti con l’istituzione
scolastica, vedendo negli insegnanti ai quali si affidano i figli, una risorsa umana oltre che culturale.
Molta attenzione va posta sulle
proprie emozioni, distinguendole
da quelle dei figli per non sovraccaricare questi ultimi di ansie e
attese eccessive. Bisogna ascoltare
gli sfoghi dei ragazzi sulla mensa,
sul compagno irruento, sull’insegnante “che non mi capisce”, senza però ingigantire i problemi che
sono spesso fisiologici e sottolineare, invece, gli aspetti positivi, la
gioia dello stare insieme e dell’imparare anche dagli errori.
Se infatti è duro il “mestiere” del
genitore o quello dell’insegnante, è vero anche che è il ragazzo
a fare l’impresa più grossa, quella
di crescere e maturare nella personalità oltre che nelle conoscenze.
Tra i banchi di scuola tanti nuclei
di umanità entrano in rapporto, allacciano relazioni, scambiano emozioni, costruiscono insieme mondi
interiori e piccoli gruppi sociali.
In tutto questo la scuola ha il compito principale di trasmettere alle
nuove generazioni, la conoscenza
storica, culturale, scientifica, linguistica, antropologica, in modo
vivo, interessante e fruttuoso. È
nelle aule spoglie e affollate che
sbocciano le coscienze, emerge lo
spirito critico, si accendono le passioni sane e buone e nello stesso
tempo, si curano le ferite e si asciugano le lacrime della fatica che
comporta il diventare adulti.
G.C.
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LA SCUOLA PRIMARIA
Nella scuola primaria, che i bambini frequentano obbligatoriamente dai 6 agli
11 anni di età, il tempo scuola è più strutturato e organizzato e la valutazione del
profitto e del comportamento, insieme
ad un primo bilancio di successi e fallimenti, facilita (o, al contrario, rischia di
distruggere) l’autostima. La relazione di
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L’uomo artefice della cultura

L’

In “cammino” verso il 2019!

uomo artefice della cultura:
questo il titolo del n. 55 della
Gaudium et Spes in cui i padri
conciliari, profeticamente, prefiguravano il metodo con il quale i fedeli laici avvertendo la responsabilità di farsi promotori culturali nella propria comunità
- possono contribuire alla nascita di quel
“nuovo umanesimo” che è stato anche al
centro delle riflessioni del recente Convegno Ecclesiale di Firenze e che è, in
buona sostanza, il cuore del Magistero
di Papa Francesco. L’Arcidiocesi di Matera-Irsina consapevole del momento
storico che vive il nostro territorio, sin
dal novembre del 2015, ha istituito un
gruppo di lavoro affinchè la comunità
diocesana potesse farsi artefice di cultura elaborando e proponendo un contributo specifico al percorso che Matera e
la Basilicata stanno compiendo dopo la
designazione della Città a Capitale Europea. Un primo frutto dell’impegno di
questo gruppo di lavoro è stato redigere
il documento Tra Radici e Futuro, in cui
venivano tracciate le linee guida con cui
la nostra comunità ecclesiale avrebbe
potuto dare un apporto significativo al
cammino verso il 2019. Dopo aver incrociato le suggestioni emerse dal dossier
di candidatura con quelle del documento Tra radici e futuro, si sta lavorando
alla definizione di un progetto concreto

24 settembre

che operi in favore della promozione
culturale contribuendo, allo stesso tempo, alla costruzione del bene comune.
Un progetto culturale, dunque, che
non sia solo allestimento di eventi o iniziative ma che sappia andare incontro
all’uomo del nostro tempo, con le sue
reali esigenze e con i suoi concreti bisogni, capace di valorizzare e promuovere
luoghi esperienze e competenze esistenti, attivando risorse e facendo crescere
una reale cultura di comunione. Un
progetto culturale che attivando “nuove
sinergie” possa divenire un cammino:
un cammino comune, nel quale sentirsi
tutti coinvolti poiché tutti protagonisti.
Ed è proprio il cammino, il centro di
questa proposta progettuale. Del resto,
Il cammino rappresenta la vita umana:
Ogni uomo è, per essenza, “viator”, pellegrino nel cammino della vita. Il credente, poi, è il pellegrino per antonomasia. Nel pellegrinaggio di questa vita
terrena, per fede: “si esce dalla propria
terra”, “si nasce di nuovo”, si abbandonano le sicurezze o si lasciano alle spalle
i propri limiti. Un cammino, allora, per
accogliere l’invito di Papa Francesco “ad
andare più in là”, più in là delle nostre
certezze, delle nostre convinzioni o convenzioni… più in là! Con questa idea di
fondo, il progetto propone una serie di
“cammini” tracciati sul solco della cultu-

ra antropologica, delle tradizioni e della
devozione lucana. Una serie di cammini
che allo stesso tempo sono itinerari di
scoperta del territorio, itinerari di scoperta di nuovi punti di vista, itinerari di
scoperta “dell’altro”, itinerari di scoperta di nuove possibilità e opportunità.
Una serie di “cammini” che invitino ad
apprezzare la sensibilità artistica delle
creature umane, la straordinarietà del
creato e l’immensità del Creatore. Un
itinerario culturale inedito, quello che
si sta cercando di porre in essere, capace di favorire il dialogo tra la Chiesa
locale e le realtà sociali, e pensato per
contribuire al rinnovamento della pastorale ordinaria nell’odierno contesto
culturale.
Un percorso mirato all’evangelizzazione della cultura e delle culture, nella
consapevolezza che “una fede – come
scriveva Giovanni Paolo II in una lettera autografa di fondazione del Pontificio Consiglio della Cultura – che non
diventa cultura è una fede non pienamente accolta, non interamente pensata, non fedelmente vissuta”, certi che
solo così potremo farci «testimoni della
nascita di un nuovo umanesimo, in cui
l’uomo si definisce anzitutto per la sua
responsabilità verso i suoi fratelli e verso
la storia» (GS n.55).
Lindo Monaco

“Domenica della Parola” o “Festa della Bibbia”
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Papa Francesco nella lettera apostolica firmata a conclusione dell’Anno Santo della misericordia, Misericordia et misera, scrive: «Sarebbe opportuno che ogni comunità, in una domenica dell’Anno liturgico, potesse
rinnovare l’impegno per la diffusione, la conoscenza e
l’approfondimento della Sacra Scrittura: una domenica
dedicata interamente alla
Parola di Dio, per comprendere l’inesauribile
ricchezza che proviene
da quel dialogo costante
di Dio con il suo popolo.
Non mancherà la creatività per arricchire questo
momento con iniziative
che stimolino i credenti
ad essere strumenti vivi di
trasmissione della Parola»
(Misericordia et misera,
7). La Società San Paolo
e la Comunità di Sant’Egidio, coinvolgendo diverse

diocesi in Italia e nel mondo, hanno cercato di dare
concretezza a questo invito, facendosi loro stessi promotori della Domenica della Parola, pensata come una
viva e dinamica “festa della Bibbia”. Anche a Matera ci
sarà una bella iniziativa. A partire già da sabato 23 settembre, presso la Cripta di Santa Maria della Palomba,
si svolgerà una lectio divina con don Francesco Di Marzio alle ore 20,00. Sarà presente anche il nostro Arcivescovo Mons. don Pino. La giornata del 24 invece vedrà
una “chiesa in uscita”: tre piccole postazioni, tre punti
luce, che lungo il corso di Matera - specificatamente in
Piazza san Giovanni, Piazza Vittorio Veneto e Via Ridola
- distribuiranno per tutta la domenica materiale apostolico sulla Bibbia.
Ci auguriamo che possa essere una bella occasione per
sensibilizzare alla conoscenza, alla lettura, alla diffusione e all’interiorizzazione della Bibbia così come il nostro Fondatore, il beato don Giacomo Alberione, desiderava e auspicava per riportare i cuori dei figli verso il
Padre e come volano per trasformare la società lievitandola evangelicamente.
Le Annunziatine
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Cosa è la cultura

Valorizzare e accrescere relazioni con il prossimo

M

atera sta iniziando ad essere conosciuta come la
città della bellezza e della
cultura; al contempo non mancano
commenti negativi, che idealizzano
Matera come la città delle pizzerie e
dei B&B. In un tweet del 13 agosto,
Alessandro Laterza, Vice Presidente Nazionale di Confindustria, in
risposta al problema della chiusura
della libreria Mondadori, sita in Via
del Corso, ha evidenziato il fatto
che: “Le librerie a Matera in vista del
2019 dovrebbero fiorire, non tirare l’anima coi denti nel turismo usa e getta. Una
libreria non è solo un negozio, ma è un
luogo fisico di aggregazione e promozione culturale. È interessante notare come
il rialzo del mercato immobiliare a Matera, stia inducendo a chiudere presìdi di
cultura, come le librerie, come effetto di
Matera Capitale di quella stessa cultura. Il patrimonio culturale e paesaggistico, che Matera custodisce, appartiene a tutti i cittadini. Proprio
perché ne siamo custodi, il mondo
ci guarda, ci giudica, valutando la
nostra capacità di difenderlo, di gestirlo, di valorizzarlo. E’ necessario
un rinnovamento vero, tempestivo
e appassionato; se godere del nostro patrimonio storico e artistico,
sia esso beni culturali, arte, spettacolo, cinema, biblioteche, librerie,
è un diritto dei cittadini, chiunque

abbia il privilegio e la responsabilità di occuparsi della sua gestione
dovrà farlo con rigore e competenza, al di sopra di ogni sorta di
schieramento politico. Alla cultura
dovrebbe essere riservata la stessa
importanza dell’economia, della sanità, della sicurezza, della giustizia
e dell’istruzione. Un aumento delle risorse non basterebbe, occorre
che quelle già disponibili non vadano sprecate e che vengano usate
in modo finalizzato e responsabile.
L’efficienza della spesa pubblica, la
lotta agli sprechi, un efficiente coordinamento tra la Regione Basilicata e il Comune di Matera, sono
elementi irrinunciabili di una politica seria e trasparente. E’ inoltre
indispensabile favorire e stimolare
la partecipazione attiva dei cittadini, delle associazioni culturali, del
volontariato e delle imprese. La cultura va liberalizzata, semplificando
le procedure che oggi ostacolano
e scoraggiano lo spirito di iniziativa dei giovani e degli imprenditori. Oltre al rispetto del patrimonio
storico bisogna incoraggiare la creatività nell’arte, nella letteratura,
nella scienza, nell’architettura, nel
cinema, nella musica, nello spettacolo. E’doveroso riconoscere le
professionalità già esistenti per creare nuovi posti di lavoro, investen-

do nell’educazione, nella formazione, nell’innovazione e nella ricerca.
Con l’aiuto delle nuove tecnologie,
Matera deve puntare all’avanguardia per quanto riguarda la tutela
del paesaggio, la sicurezza dei beni
culturali, l’accoglienza dei turisti e
dei diversamente abili. Questo consentirebbe di rilanciare un’immagine positiva della città, a vantaggio
del turismo e delle imprese, che si
confrontano con una concorrenza
sempre più agguerrita. Se la cultura tornerà ad essere sostenuta dai
cittadini e dalle istituzioni, ritroveremo anche l’orgoglio della nostra
identità, come un valore condiviso
da tutti gli uomini. Come diceva il
filosofo Voltaire: “Bisogna saper coltivare il proprio giardino”.
Antonello Di Marzio

Il Senatore Emanuele Cardinale
del rione Sassi”, che stanziava 100milioni per fermarne
il degrado e riavviare il ripopolamento. Ha contribuito
anche come consigliere comunale alla crescita della Città
mettendo a servizio le sue competenze e il ricco bagaglio
di conoscenze acquisite nel suo servizio alla Nazione. A lui
il merito di non aver fatto della politica la sua professione
principale, sapendosi mettere da parte al momento opportuno per tornare al suo lavoro e alla terra ereditata dai
genitori. Onestà intellettuale, rettitudine morale, grande
generosità, spirito cristiano lo hanno sostenuto nelle battaglie politiche e nell’affrontare con pazienza la sua lunga
malattia, sopportata quasi col sorriso sulle labbra, fino alla
morte avvenuta il 1° agosto 2017.
Grazie, Emanuele, il tuo esempio speriamo sia colto
dall’attuale classe politica bisognosa di ritrovare principi
e valori che hai testimoniato con coerenza e generosa dedizione.
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Un senatore della Repubblica, Emanuele Cardinale, ingegnere meccanico, figlio di una famiglia numerosa,
che ha perseguito con tenacia, pur nelle ristrettezze economiche, il suo obiettivo di laurearsi a Bologna. Inserito come insegnate a Bologna
tornò a Matera non appena si
prospettò un lavoro confacente
alla sua professionalità, felice
di poter dare il suo contributo
allo sviluppo industriale del territorio. Per meglio difendere,
proteggere e accrescere questo
sviluppo accettò l’invito di impegnarsi in politica e fu eletto
senatore. E’ sua la prima firma
alla legge 771 del 1986 sulla
“conservazione e il recupero
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Gli incendi estivi e la partecipazione civica

C

i avviciniamo alla conclusione dell’estate e le cronache
giornalistiche ancora parlano di roghi di incendi boschivi
sull’intero territorio nazionale.
Stando ai dati statistici dell’Adnkronos, è andata in fumo nei primi 7
mesi del 2017 circa 44.000 ettari di
superficie boschiva e il danno economico di questo vero disastro ambientale sfiora i 900 milioni di euro.
La cifra arriva a 9 miliardi di euro
se si prendono in considerazione i
447 mila ettari ‘bruciati’ dal 2010
a oggi. Il danno, oltre ad essere
economico, è anche ambientale a
causa delle emissioni di CO2 scaturite dagli incendi. Le principali
concause sono state le temperature
elevate registrate nei mesi luglio ed
agosto unitamente alla forte siccità
che ha reso il terreno arido e la vegetazione secca. Ma la vera causa è
di natura dolosa o colposa da parte
dell’uomo. Quale che sia il motivo
che spinge una persona a dar fuoco ad un bene grande come quello dei boschi è sempre considerato
un atto illegale gravissimo di natura
penale tant’è che in alcuni casi ci

sono stati anche dei morti. A volte
anche rivendicazioni sbagliate da
parte di lavoratori forestali, ripicche tra contadini, bruciatura delle
stoppie, bruciatura della vegetazione per costruzioni abusive, imposizioni mafiose varie, sono tutti casi
che possono spingere un uomo ad
appiccare un incendio. Ma qualsiasi di questi casi sono fatti gravissimi
e non giustificabili anche quando
non ci sono danni alle persone o al
patrimonio privato. A tutela dei boschi ci sono uomini delle istituzioni
che cercano di impedire il perpetuarsi di questi delitti, ma la tutela
più efficace può essere, ed in effetti
è, quella dei cittadini, dei fruitori
diretti del bene boschivo. Infatti,
potrebbero efficacemente svolgere
opera di prevenzione personalmente evitando di pulire la vegetazione
dei terreni incendiandola, gettando
cicche per strada, facendo disinvolti
barbecue nei boschi. Basterebbero
piccole azioni preventive insegnate
in famiglia per scoraggiare o impedire che il fuoco divampi. Noi cittadini dovremmo sentirci in dovere
di chiamare il 115 quando ci capita

di vedere un incendio vicino o lontano, se si notano comportamenti
palesemente sospetti e tanto più se
si vede qualcuno appiccare il fuoco.
Insomma, quasi sempre sono gli
uomini a accendere il fuoco per le
peggiori ragioni e gli incendi naturali si verificano molto raramente
per cui solo un appropriato e civico comportamento dei cittadini
può meglio contribuire ad evitare
questo genere di disastri. Per dare
senso a quanto detto è bene leggere
il numero 64 dell’enciclica Laudato sì di Papa Francesco: “Se il solo
fatto di essere umani muove le persone a prendersi cura dell’ambiente del quale sono parte, «i cristiani,
in particolare, avvertono che i loro
compiti all’interno del creato, i loro
doveri nei confronti della natura e
del Creatore sono parte della loro
fede». [Giovanni Paolo II, Messaggio
per la Giornata Mondiale della Pace
1990]. Pertanto, è un bene per
l’umanità e per il mondo che noi
credenti riconosciamo meglio gli
impegni ecologici che scaturiscono
dalle nostre convinzioni”.
Domenico Infante
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Suggeriti dall’Unesco

50° di matrimonio

I matrimoni nei Sassi
Quando il rito è civile

R

lebrare il matrimonio civile è
il sindaco o un suo incaricato,
ma è anche possibile farsi sposare da un/a amico/a. Non si
celebra un sacramento, ma si
sottoscrive un contratto importante e impegnativo. L’atto civile pone le proprie basi sull’etica (firma e testimoni), su una
morale (obbligo giuridico di
fedeltà), sui rapporti sociali (è
un atto pubblico), sui rapporti
economici (mutuo soccorso fra
i contraenti). Ma non su Cristo.
Sposi e testimoni sono seduti
intorno ad un tavolo che non è
l’altare. Di fronte a loro, in piedi con la fascia tricolore, un/a
impiegato/a, che non è un sacerdote. Intorno al pubblico
ufficiale, ci sono due vigili urbani in alta uniforme, uno a destra l’altro a sinistra. Danno un
tocco di colore alla scenografia,
ma non trasmettono la tenerezza dei chierichetti. Gli amici
possono leggere brani di prosa
e/o poesie, previo accordo con
chi celebra il rito, ma non sono
“Le Letture”. C’è la cura dell’eleganza e del bon ton, e tanti
siti offrono e pubblicizzano
servizi agli sposi in tal senso. Il
bouquet è d’obbligo, ma manca la Rosa mistica. La musica accompagna l’entrata degli sposi,
il momento delle firme e l’uscita dalla sala. Ma non è l’Ave
Maria. I cellulari sono spenti, o
meglio, lì non c’è campo; ma il
silenzio non è per far spazio ad
una Presenza. Il celebrante è in
genere dotato di savoir faire, e
si profonde in parole benauguranti per concludere un evento così importante. Ma non è
la benedizione. Così, in cuor
suo, ognuno dei presenti dice
una preghiera silenziosa per gli
sposi e affida tutti al buon Dio
il quale, per fortuna, non ha
orecchi da mercante.
Giuditta Coretti

Bruna ed Eustachio, non ci sono dubbi,
sono proprio due materani, portano i nomi
dei Patroni della Città. Si sono ritrovati a
ringraziare il Signore per i cinquant’anni
di matrimonio trascorsi insieme, attorniati
dalle quattro figlie con i rispettivi marito, da
cinque nipoti, da parenti e amici e da tutta
la comunità di Maria Madre della Chiesa, lei
Bruna è membro del coro “Ancilla Domini”.
E’ una tappa importante quella delle nozze
d’oro: racconta tutta una storia di fedeltà e
di amore, di difficoltà superate nel dialogo e
di gioie condivise, di fecondità e di passione
educativa per le figlie, di servizio alla comunità.
Non possono passare inosservate le tante storie
di fedeltà e di amore portate avanti con gioia,
con pazienza e, soprattutto, con la presenza
del Signore. Sono tante le famiglie felici, i
matrimoni celebrati nel Signore e alimentati
dalla preghiera e dall’Eucaristia; sono queste
famiglie la speranza di tutta l’umanità. Auguri
a Bruna ed Eustachio e a tutte le famiglie che
hanno trovato nella fede l’equilibrio, il dialogo
e la capacità di perdonarsi e di trasmettere ai
figli la vita buona del Vangelo.
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ecentemente la rivista
on line “Siti Unesco”
dell’Associazione beni
italiani patrimonio mondiale
UNESCO, ha pubblicato un articolo secondo il quale Matera
è meta ambita per la celebrazione di matrimoni civili. “A
confermarlo – si legge - sono
i 275 tra matrimoni e unioni
civili che Matera ha ospitato
nel 2016 in uno dei suoi spazi
maggiormente adibiti alle cerimonie, l’ex Ospedale San Rocco, oggi sede dell’Università
degli studi della Basilicata”. A
scegliere di dire “sì”, sarebbero
soprattutto coppie provenienti
da “Gran Bretagna, Germania,
Marocco e USA”. Per quanto
riguarda gli “oriundi”, è facile constatare come ci si sposa
sempre meno. Non serve scorrere le statistiche per rendersi
conto del cambiamento antropologico, sociologico e culturale in atto. Basta guardarsi
attorno. Tante giovani coppie
preferiscono la convivenza,
tanti matrimoni civili sono seconde nozze, cariche di sofferenze passate più che di attese
future. A Matera, per una scelta
del Comune, i matrimoni con
rito civile, sono celebrati in una
location molto pittoresca e suggestiva; si tratta dell’ex Convento di Santa Lucia e Agata, nel
rione Sassi. È frequente ormai
vedere coppie di sposi, non
più giovanissimi, venir fuori da
queste sale rupestri e aggirarsi
nei dintorni per qualche foto
nei vicoli della città vecchia o
sul parapetto che dà sul solco
profondo scavato dalla Gravina nel corso dei secoli. La cerimonia civile è una sorta di
“rito”, che, a chi vi assiste, fa
venire in mente numerosissime
somiglianze con il rito religioso, tanto che il primo sembra
l’“imitazione” dell’altro. A ce-
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5 settembre 1997 - 5 settembre 2017

S. Teresa di Calcutta, “matita nelle mani di Dio”
Un’icona di santità nell’Occidente del XXI secolo
“Pregate anche voi, Dio vi riempirà il cuore di amore. E così potrete vedere bene i poveri che avete intorno a amarli col cuore di Dio”
(Madre Teresa)

“H

o sete” furono le parole
di Gesù alla Samaritana
presso il pozzo di Giacobbe (Gv 4,7) e sulla croce (Gv 19,28).
Le stesse risuonarono in Madre Teresa
quando, il 10 settembre 1946, in India,
in treno per gli esercizi spirituali, sentì
la sete di amore dei più poveri tra i poveri che erano in viaggio con lei. Era la
“chiamata nella chiamata”: creare una
nuova famiglia religiosa per dedicarsi
agli ultimi. Dopo due anni di discernimento del Vescovo, sr. Teresa lasciò
l’abito nero delle suore di Loreto e indossò il sari bianco con cui tutti la ricordiamo, l’abito delle indiane “senza
casta”, senza marito, senza più nulla…
bordato di tre fasce azzurre, il colore
di Maria. Solo vivendo come e con i
poveri li si poteva aiutare e professare
- oltre i classici “tre voti” - anche quello
di “dedizione agli ultimi”. Andando a

Inno alla vita
Madre Teresa di Calcutta
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La vita è bellezza, ammirala.
La vita è un’opportunità, coglila.
La vita è beatitudine, assaporala.
La vita è un sogno, fanne una realtà.
La vita è una sfida, affrontala.
La vita è un dovere, compilo.
La vita è un gioco, giocalo.
La vita è preziosa, abbine cura.
La vita è una ricchezza, conservala.
La vita è amore, donala.
La vita è un mistero, scoprilo.
La vita è promessa, adempila.
La vita è tristezza, superala.
La vita è un inno, cantalo.
La vita è una lotta, accettala.
La vita è un’avventura, rischiala.
La vita è felicità, meritala.
La vita è la vita, difendila.

trovarli dov’erano, magari con un’ambulanza provvista dell’occorrente medico perché per debolezza o incoscienza loro da soli non sarebbero venuti.
Una Chiesa “in uscita” ante litteram
come un “ospedale da campo”. Una
giornata di 20 ore che - sfugge a molti
di noi spesso affaccendati nel compiere il bene - affondava le sue radici nella preghiera: l’adorazione eucaristica
a inizio e fine giornata, la S. Messa al
mattino; poi il Rosario, arma potente,
sempre in mano. Ma pochi sanno che,
per oltre 50 anni, Madre Teresa visse
nella “notte oscura”: «I dannati dell’Inferno sperimentano la perdita di Dio.
Nella mia anima io provo il terribile
dolore di questa perdita, sento che Dio
non mi vuole», scriveva nel suo diario.
Questo colloca Madre Teresa tra i grandi mistici della Chiesa. Un deserto interiore che la rendeva più capace di accogliere le difficoltà nella fede di chi la
interpellava e forse l’ha resa allo stesso
tempo più forte e umile (“matita nelle
mani di Dio”), perciò simpatica a tutti.
Non allentare la preghiera né la ricerca di Dio nei momenti di aridità è altro
stimolo importante per ogni cammino
di santità, che “è per tutti”, diceva Madre Teresa. Madre Teresa, icona della
misericordia, era forte con gli altri ol-

treché con se stessa: insignita del Nobel per la Pace, davanti alle personalità
della politica e del mondo scientifico,
non si fece scrupoli nel ricordare che
“l’aborto è un assassinio”; e quando capiva che chi le proponeva un’offerta lo
faceva per lavarsi la coscienza, lei la rifiutava e invitava ad accogliere i poveri
stabilmente a casa; e quando, davanti
alle sue richieste, le autorità politiche
cercavano di liquidarla, lei era tenace
finché non riceveva quello che serviva.
Per questo, nonostante la fama di santità che la circondava, è stata accusata
di avere un carattere burbero, frutto
della grande “intensità spirituale” con
cui viveva, disse il card. Martini al funerale. Madre Teresa ci ha insegnato
infine l’abbandono nella Provvidenza.
La sua “Società” doveva vivere solo di
carità, senza legarsi a qualcuno: se un
giorno non fossero più arrivati aiuti,
la Provvidenza non aveva più bisogno
di loro. L’opera di Madre Teresa continua invece oggi a pieno regime con
quattro famiglie di Missionari della Carità e due movimenti, uno per sacerdoti e uno per laici. Oltre 6000 membri
(129 in Italia) operano in 130 Paesi per
i poveri, i disabili, le ragazze madri e gli
orfani. Uno dei segni di misericordia
nel mondo di oggi.		
G.L.

Madre Teresa e LadyD

Qualche giorno prima della dipartita di Madre Teresa fu il momento della principessa Diana d’Inghilterra. Sensibile alle esigenze dei poveri e dei sofferenti più di quanto possiamo immaginare,
offrì più volte il suo aiuto a Madre Teresa che nei loro incontri non si lasciò sfuggire l’occasione
per far crescere una sete di Verità e una nostalgia di carità in un cuore ferito ma assetato di assoluto. “Madre Tersea se n’è andata per portarsi Lady Diana in Paradiso”, disse qualcuno a suo tempo.

Madre Teresa di Calcutta: carta d’identità
Nome: Gonxha Agnes Bojaxiu
Nascita: Skopje (Macedonia), 26 agosto 1910
Morte: Calcutta (India), 5 settembre 1997
Sepolta: Chiesa Madre delle Missionarie della Carità a Calcutta
Beatificazione: 19 ottobre 2003 (77^ Giornata Missionaria Mondiale)
Canonizzazione: 4 settembre 2016 (Giubileo della Misericordia)
Onorificenze: Premio Nobel per la Pace (1979)
Fondatrice: Missionari della Carità (suddivisi in 4 congregazioni e 2 movimenti, di cui uno di vita laicale)
Memoria liturgica: 5 settembre, dal 2013 la “Giornata Mondiale della Carità”
Motto: “Ho sete” (Gv 4,7.19,28), scritto nelle cappelle di tutti i suoi istituti
Passo evangelico: “Tutto quello che avrete fatto al più piccolo dei miei fratelli l’avrete fatto a me” (Mt 25, 40)
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Sui passi di Madre Teresa

La testimonianza di don Michele La Rocca
a cura di Giuseppe Longo

ha mai perdonato di aver portato Calcutta “fuori” e le ha vietato di aprire
alcune case. La prima fu aperta dopo
che le Autorità si resero conto di
quello che davvero lì si faceva.
E altre presenze cattoliche a Calcutta?
Ce ne sono: agostiniani, benedettini,
francescani, gesuiti e tante piccole
comunità di suore che operano nel
sociale. Calcutta, nord povero dell’India, lontano dai porti del sud, è stata
l’ultima meta dei missionari di fine
‘800. Madre Teresa, poi, con la sua
presenza dirompente…
E la preghiera nella vita delle Missionarie della Carità?
Madre Teresa ha avuto un rapporto
eccezionale con Gesù così da essere
definita una mistica. Anche le nostre
giornate iniziavano con Adorazione
Eucaristica e S. Messa e terminavano
con Adorazione e benedizione. Nel
mezzo, tutte le attività.
E per il ventennale della morte della
Madre?
Nulla! Le suore di Madre Teresa
orientano tutto a Cristo, lei è stato
solo uno strumento.
A noi occidentali cosa direbbe Madre
Teresa?
(Don Michele fa una risata) Mi viene
in mente che reitererebbe il discorso
fatto durante il conferimento del premio Nobel ad Oslo: insisterebbe sui
valori di giustizia, uguaglianza, rispetto della dignità della vita, soprattutto
quella nascente.
Dopo Madre Teresa l’India è cambiata?
Forse è diventata anche peggio. Mi
viene in mente la domanda perniciosa che le fece un giornalista: “Perché
lei fa tutto questo se dopo la sua morte nulla cambierà?”, a cui Madre Teresa rispose: “Quello che facciamo è
una goccia nell’oceano, ma se non lo
facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno”.
Gli aspetti che più ti affascinano della
sua figura?
La sete profonda che aveva di Gesù
che ovunque le diceva: “I thirst” (ho
sete). E poi dell’India mi piace il fatto
che non si indugia a “parlare” dei poveri come qui si fa, ma si opera.
A proposito di pratica della carità,
dalle nostre parti si parla talora di ri-

schio di assistenzialismo. C’è anche lì
questo rischio?
Assolutamente no: sono tutti poveri e
si vive molto più di solidarietà.
Possiamo dire che Calcutta è ovunque?
Solo in piccola parte: Calcutta rimane
Calcutta. A chi mi fa questa domanda, io rispondo: “Vai anche tu a Calcutta, e poi vienimi a dire se parliamo
della stessa”.
Pensi di ritornare?
A breve. E chissà se non solcherò
anch’io i venti della missione…
Due parole per sintetizzare la tua
esperienza?
Uno: sconvolgente, sia per come
sono rimasto davanti a quello che ho
visto sia per come ho ripensato il mio
modo di vedere le cose. Due: affascinante.
Grazie, don Michele, di questa bella
testimonianza e alla prossima!
Grazie a te!
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Don Michele, hai intrapreso questo
viaggio a Calcutta per i tuoi 40 anni.
Si è detto che sia stato un dono dei
tuoi parrocchiani… Ma la meta è stata una tua scelta?
Da anni sognavo di recarmi a Calcutta: faccio parte del Movimento “Corpus Christi”, fondato da Madre Teresa
perché i sacerdoti diocesani possano
vivere la spiritualità missionaria nelle
parrocchie. Avevo chiesto, a chi avesse voluto, un contributo per fare un
fondo cassa per Calcutta. Quanta generosità! Il dono più grande è stato
per l’orfanotrofio. Oltre 100 bambini
abbandonati, trovati nelle discariche,
negli slum: a Calcutta, appena nati, i
bambini non sani sono ritenuti una
rogna e vengono gettati nei rifiuti o
abbandonati per strada.
Qualcosa che ti ha colpito in particolare…
Il senso della vita. Noi ci sforziamo
di riempire le nostre giornate per
sfuggire alla noia, loro no: ogni giorno sono impegnati a non attendere
altro che il sole dell’indomani. Poi,
nello slum, praticamente sulla ferrovia - unico spazio libero per vivere – si
vive in baracche di 1 mq tirate su con
lamiere di acciaio o ferro arrugginito, cartoni, coperte sporche mai lavate, senza luce, né gas, né fogna, né
acqua potabile - e dilaga il colera…
In quel metro quadro fanno tutto e
dopo ogni nubifragio sono pronti a
ricostruire tutto da capo. Quello che
si diceva di Calcutta è tutto vero! Nel
periodo dei monsoni – io ero lì – piove mezzo cielo di Calcutta e spesso
dei bambini vengono travolti dal gorgo delle acque: noi abbiamo trovato
un batuffolo di quattro settimane tanto sporco che solo dopo averlo lavato
ci siamo accorti che era una femminuccia.
Fuori dalle opere di Madre Teresa si
sente il segno della sua presenza?
Assolutamente sì. Madre Teresa è seguita non solo dal mondo cattolico: è
un’icona che sa tenere insieme tutte
le religioni.
Insomma, è un catalizzatore di ecumenismo.
Ovvio, però per gli indù è anche una
figura controversa: il Governo non le
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La città della gioia
Dove la sofferenza è speranza

“L

a Città della gioia” è il
titolo del libro scritto
dal sacerdote francese
Dominique Lapierre, ispirato dalla sua esperienza in una bidonville nella popolosa India. Egli ne illustra la miseria, fatta di sporcizia,
di mancanza di assistenza medica,
di scarsezza di cibo e acqua e per
finire di mafia, il male che rende i
poveri ancora più poveri. Incredibilmente La città della
gioia è
anche
il nome
d e l l o
slum in
cui ogni
abitante,
affronta
con
dignità,
forza e
serenità

ogni ostacolo della giornata per
cui in un contesto di sofferenza
e miseria estrema spira costantemente un’aura gioiosa di gratitudine a Dio per la vita. Nel libro
il modo di vivere nello slum viene svelato dall’esperienza dei tre
protagonisti principali che per
motivi diversi vanno a vivere nella
più grande baraccopoli di Calcutta. Hasari Pal, un contadino benestante che per calamità naturale
perde tutto il raccolto, fonte unica
di sostentamento per la famiglia
per cui dalla periferia si trasferisce nella megalopoli. Egli, sfidando ogni sorta di difficoltà, diventa
uomo-cavallo ovvero guidatore di
risciò, per poter mettere un piatto
di riso a tavola ogni giorno per la
famiglia. Paul Lambert è un missionario francese pervaso da una
fede straordinaria che, tra mille
peripezie, realizza il sogno di vivere tra miseri e derelitti e di portare loro aiuto a causa di nefasti

e assillanti problemi quotidiani.
Max Loeb è un giovane medico
americano che deluso dall’esperienza professionale nel paese di
origine, decide di ridare un senso
alla sua esistenza. La realtà che lo
accoglie è fatta di sporcizia, fame,
alluvioni e lebbra. È proprio in
questo mondo di reietti, malati,
accattoni che il medico saprà ritrovare la strada per la realizzazione della sua vita. Anche se i nomi
dei protagonisti sono di fantasia,
i fatti sono terribilmente reali.
Un libro interessante per capire
che la ricchezza più grande per
un uomo è la sofferenza. Essa è la
chiave che apre la porta del cuore
all’altro trasformandosi in speranza. “E’ facile per ogni uomo conoscere e glorificare le ricchezze del
mondo, ma solo un povero può
conoscere la ricchezza che è la
povertà, che è la sofferenza” (D.
Lapierre).
Marta Natale

Il futuro è nella speranza
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L’etimologia della parola speranza si ricollega al latino spes = speranza, a sua volta dalla radice sanscrirta
spa- che significa tendere verso una meta ovvero protendersi verso qualcosa per raggiungere un obiettivo. Quando si spera in qualcosa, ci si sente motivati,
lo sguardo cambia e così anche lo stato emotivo. La
speranza è la nostra compagna di viaggio, è un sentimento che rende potenti; infatti sin da piccoli aiuta
a costruire progetti di vita, a delineare sogni, a fissare mete, è contagiosa, suscita entusiasmo ed energia.
Essa deriva da un percorso di ricerca interiore per
acquisire una mentalità positiva utile a superare ostacoli e difficoltà. Secondo G. K. Chesterton, “se c’è una
cosa che dà splendore all’esistenza, è la speranza di trovare qualcosa dietro l’angolo”. Ciò rende felici e suscita
un desiderio di attesa, novità e cambiamento. Anche
la mitologia greca parla di speranza. Pandora, fanciulla divina, per curiosità aprì il vaso che Zeus le aveva donato, con la raccomandazione di non aprirlo,
ne uscirono tutti i mali del mondo. Gli uomini, che
prima erano felici e immortali come gli dei, conobbero così il dolore e la morte, finché Pandora liberò
la Speranza, che alleviò la loro esistenza divenuta insopportabile. Se fin dall’antichità questo sentimento
ha rappresentato un riferimento importante, a mag-

gior ragione oggi, la speranza è una questione essenziale in un contesto sociale in cui, il catastrofismo
generale, la visione negativa degli eventi storici, le
contraddizioni culturali, di costume e religione, incutono ansia e paure. Il pensiero dell’uomo è intriso
di speranza, perché pensa al futuro , e desidera che
esso sia positivo. La speranza sin dai tempi antichi
significa tendere verso il bene; è quasi una necessità
biologica per l’individuo, che la società deve coltivare e difendere. Pertanto nessuno ha il diritto di
negare la speranza, che non significa dispensare illusioni anzi è una fiammella che, nelle situazioni più
gravi della vita, si accende per superare un presente
di tenebra. La speranza non è un sentimento di chi
si trova in situazioni di debolezza o disagio; è la virtù
dei forti, è un bisogno dell’esistenza e va trasmessa
soprattutto ai giovani, i quali vivono per costruirsi un futuro e vanno incoraggiati al di là della crisi
economica, familiare e valoriale. Una persona che
spera ha un atteggiamento di fiducia nella vita che
coincide con l’abbandono nell’Onnipotenza e nella
Misericordia di Dio per cui nessun ostacolo diventa
insuperabile e niente può scoraggiare il suo cammino.
M.N.
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Cattolici e politica

Soggetti attivi e azioni concrete

S

Dottrina sociale

i è soliti denunciare il distacco
della politica dalla società. La
gente è sfiduciata soprattutto a
causa del succedersi degli scandali e
non vede, nel campo istituzionale locale e nazionale, prospettive concrete
di benessere per tutti e a lungo termine. Una politica dal respiro corto,
quella portata avanti negli ultimi decenni, che non lascia intravedere novità e spiragli di cambiamento.
Ma, se da un lato la politica ha abbandonato la gente, è anche vero che la
gente ha abbandonato la politica e
non sembra più appassionarsi ai grandi temi della crescita, dello sviluppo,
del bene comune. Ci si accontenta in
genere di trovare un posto di lavoro,
cosa peraltro veramente difficile dalle
nostre parti. Un circolo vizioso, dunque, questo disamore per la politica,

dal quale è necessario uscire al più
presto. C’è infatti una cittadinanza attiva la cui pratica costituisce un diritto - dovere dei cittadini, oltre che una
virtù sempre presente nella dottrina
sociale della Chiesa e da essa incoraggiata. E ci sono dei passi, magari piccoli e semplici, che tutti possono fare
per vivere in modo consapevole l’appartenenza al territorio e per orientare la governance ad intraprendere
azioni migliorative.
Un ruolo di primo piano in questo
campo, è svolto dalle associazioni,
dalle fondazioni, dalle confederazioni, dai sindacati e da tante altre forme
di aggregazione di cittadini. Sono i
cosiddetti “corpi intermedi”, “espressioni aggregative di tipo economico,
sociale, culturale, sportivo, ricreativo,
professionale, politico” (Pontificio

Consiglio della Giustizia e della Pace,
“Compendio della Dottrina sociale
della Chiesa”, LEV, 2004). Essi promuovono dal basso lo sviluppo della
società e interagiscono con enti e istituzioni, rappresentando i bisogni e le
necessità della gente.
Solidarietà e sussidiarietà sono espressione di una comunità capace di pensare, progettare e realizzare. In questo modo si generano nuove relazioni
per il rinnovo della politica, affinché
sia meno asfittica e più costruttiva. In
questo modo si rimette in gioco la libertà della persona, in vista della sua
realizzazione nella dimensione sociale ed istituzionale. Una libertà intesa
non solo come capacità di scelta, ma
anche come desiderio di bene e di
relazioni vissute come valore e risorsa
preziosa anche in campo sociale.
Giuditta Coretti

Governissimo a Matera
Tutti insieme per arrivare in porto al 2019
di pari passo con il tempo, fattore non secondario, che
però non rappresenta un pericolo: Matera dovrà giungere all’appuntamento del 2019 con un volto adeguato al
suo ruolo sotto il profilo delle infrastrutture, dei servizi
e della viabilità, senza però fare in modo che l’1 gennaio
2019 diventi la data di inizio. Lo dimostra, come ha spiegato il sindaco incontrando il Presidente della Regione
Marcello Pittella e i parlamentari lucani, il Piano degli
investimenti pari a 410 milioni di euro con fondi pubblici e privati che nei prossimi 7 anni porterà: 110 milioni
in attività legate a Cultura e ambiente; 260 milioni per
l’accessibilità e l’accoglienza (compresi i 210 milioni per
la Matera-Ferrandina), 16 milioni nell’Economia e Innovazione, 21 nel Welfare e nello sport e 7 milioni per il
rafforzamento amministrativo. Sul totale dei 410 milioni,
77 sono già stati appaltati per lavori, 60 sono in fase di
appalto, 35 sono legati al Cis, Il Contratto Istituzionale di
Sviluppo e 28 per la Programmazione con fondi Po-Fesr
che comprendono anche il progetto di riqualificazione
delle Periferie. Una svolta, dunque, che sotto il profilo
politico e sociale tende a fare di Matera un riferimento
per il Mezzogiorno che non chiede con il cappello in
mano, ma costruisce utilizzando le proprie forze. E lo fa
raccogliendo attorno allo stesso tavolo, tutte le forze, anche quelle che la campagna elettorale e la tradizionale
bilancia fra maggioranza e opposizione, aveva messo su
fronti differenti. Il viaggio, ora, viene così compiuto sulla
stessa barca, per fare in modo che l’approdo in porto avvenga senza scossoni.				
Luisa D.
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Unire le forze e lavorare per raggiungere il 2019 e superarlo con la garanzia di prospettive occupazionali credibili per Matera e il suo territorio. L’obiettivo che si è
dato l’amministrazione de Ruggieri presenta certamente
vantaggi (vengono ridotti notevolmente i freni all’attività politica e accellerate le azioni operative) e, al tempo
stesso, problemi di ordine politico (l’opposizione viene
numericamente ridimensionata). In percentuale sono i
primi a prevalere mentre a Matera, nel luglio scorso, è approdato Salvo Nastasi funzionario con ruolo di coordinamento fra il governo cittadino e quello centrale che guarda con attenzione al percorso della città verso il 2019. Il
“governissimo” varato da de Ruggieri dopo un lungo e
non semplice itinerario con il Pd, che ha condotto ad
un rimpasto di giunta e all’incarico a Salvatore Adduce
di componente del Consiglio di amministrazione della
Fondazione Matera-Basilicata 2019, si muove oggi per
garantire risorse sufficienti alla città, nuovi investimenti
ma soprattutto come più volte sottolineato dal sindaco
Raffaello de Ruggieri, prospettive occupazionali in mancanza delle quali l’intero progetto della Capitale europea
della Cultura perderebbe il suo contenuto principale. E’
la crescita sociale e culturale della città, infatti, la chiave
di volta, il grimaldello in grado di scardinare la stasi imprenditoriale che attanaglia Matera da anni e che è cominciata con il lento e inesorabile declino di realtà come
l’industria del mobile imbottito, causa di una emorragia
occupazionale di portata storica per l’intero territorio.
Raffaello de Ruggieri e la sua giunta, dunque, corrono
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Sinodo dei Giovani: work in progress

“Giovani, fede e discernimento vocazionale”
A Roma cinque giornate di preparazione e online il questionario

È

quella del sinodo - una parola che viene dal greco e significa “camminare insieme” - la
modalità che ha scelto la Chiesa di
papa Francesco, e anche la nostra
Chiesa locale, per affrontare i grandi temi dei nostri tempi.
Dopo i Sinodi sulla nuova evangelizzazione e sulla famiglia, la Chiesa si sta preparando ora al sinodo
sui giovani – orientativamente, i ragazzi della fascia 16-29 anni – che
si celebrerà in ottobre 2018. “La
Chiesa ha deciso di interrogarsi su
come accompagnare i giovani a riconoscere e accogliere la chiamata
all’amore e alla vita in pienezza e

anche di chiedere ai giovani stessi
di aiutarla a identificare le modalità
oggi più efficaci per annunciare la
Buona Notizia” (“Documento preparatorio”). L’auspicio - ha ricordato il Papa in un tweet - è quello di
coinvolgere i giovani nel cammino
sinodale nel modo più ampio possibile. Così sono disponibili il sito
youth.synod2018.va e un questionario online (accessibile sino al 30
novembre dallo stesso sito) rivolto
ai giovani.
Proprio in questi giorni (11-15 settembre), presso la Curia Generalizia dei Gesuiti a Roma, si sta svolgendo il “Seminario internazionale

sulla situazione giovanile”. Circa 80
i partecipanti provenienti dai cinque continenti – sacerdoti, professori esperti della condizione giovanile –, oltre 25 ragazzi – provenienti
anche da situazioni difficili cui la
reclusione – in qualità di portavoce
dei loro coetanei di tutto il mondo.
Giornate di riflessione sul significato di ricerca d’identità e dei luoghi
dove questa si crea, di progettualità di vita tra lavoro e migrazioni,
d’impegno sociale e politico e sul
rapporto con la fede e la Chiesa. I
risultati dei lavori saranno poi messi
a disposizione dei padri Sinodali.
Giuseppe Longo

Giovani testimoni
Beato Pier Giorgio Frassati
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Mi chiamo Pier Giorgio
Frassati e sono nato a
Torino il 6 aprile 1901.
Mio padre è giornalista
e proprietario del quotidiano “La Stampa”.
Ho sentito una forte
compassione per i poveri
minatori della mia terra, così dopo il Liceo mi
sono iscritto a Ingegneria Meccanica con specializzazione in mineraria per poter lavorare al loro fianco e magari migliorare le loro
condizioni di vita. Mi piace passare le serate con gli amici in
allegria, ne ho tanti all’Azione Cattolica. Poi con qualcuno
della “S. Vincenzo” facciamo visita alle famiglie povere del
quartiere e con altri organizziamo gite in montagna: da noi
ce ne sono tante e belle! Quanto ci piacciono quelle passeggiate “verso l’alto!”. Talvolta lassù preghiamo e soddisfatti della
fatica lodiamo Dio per le bellezze del creato. Negli anni dell’Università ho conosciuto la FUCI e il terz’ordine domenicano
e con alcuni amici abbiamo fondato un gruppo in cui stare
insieme, divertirsi e pregare costantemente gli uni per gli altri.

Io vorrei che noi giurassimo un patto che non conosce confini
terreni né limiti temporali: l’unione nella preghiera.
Pier Giorgio Frassati muore molto giovane, a 24 anni,
per una grave malattia. Il 20 maggio 1990 Papa Giovanni Paolo II lo proclama beato: la santità non è cosa
per pochi eroi, ma una vocazione per tutti. La sua spiritualità è una proposta “praticabile” per un laico di
oggi?
Certo! La preghiera e la carità, accanto a all’impegno
di studio o lavoro e a una buona dose di amore per la
vita, fanno parte delle storie di santità di tutti i tempi.
Il rischio di tanti giovani d’oggi è che indugino online
o nelle proprie comodità. Frassati, inoltre, ha avuto
il dono di diversi gruppi di amici in cui praticare “a
stretto giro” la vita cristiana per procedere poi più spedito nella società: è sempre dal piccolo gruppo che si
impara ad essere buoni cristiani. Pier Giorgio, appassionato di montagna, sempre in salita “verso l’alto”,
conoscendo il gusto delle viste ardite faticosamente
conquistate, aveva anche il senso dell’ascesa spirituale.
È far scorgere la bellezza del punto di arrivo l’abilità di
ogni educatore.
G.L.

L. MEZZADRI, San Vincenzo de’ Paoli. e gli esclusi dal tempio e dalla storia, Tau Editrice, pp. 102, 2017, € 10,00
Il volume ripercorre le opere e la spiritualità di San Vincenzo de’ Paoli, ed il suo servizio verso gli ultimi e gli esclusi. Le
esclusioni le possiamo distinguere ponendole su diversi piani, come quello sociale (donne, bambini, galeotti, mendicanti,
vittime della guerra, duellanti), religioso (protestanti, giansenisti), pastorale (contadini, peccatori, schiavi). A noi interessa
come abbia reagito San Vincenzo de’ Paoli. C’è una frase eloquente: «Non mi basta amare Dio, se il mio prossimo non lo
ama». Reagì a tutte le forme di esclusione con l’arma dei santi: con l’Amore...
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La lettera del Papa ai giovani
in occasione della presentazione del Documento Preparatorio per il Sinodo dei giovani

“C

arissimi giovani, sono lieto di annunciarvi che nell’ottobre 2018 si celebrerà il Sinodo dei Vescovi sul tema «I
giovani, la fede e il discernimento vocazionale». Ho voluto che foste voi al centro dell’attenzione perché vi porto nel cuore. […] Mi vengono in mente le parole che Dio rivolse ad Abramo: «Vattene dalla tua terra, dalla tua
parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò» (Gen 12,1). Queste parole sono oggi indirizzate anche
a voi: sono parole di un Padre che vi invita a “uscire” per lanciarvi verso un futuro non conosciuto ma portatore di sicure
realizzazioni, incontro al quale Egli stesso vi accompagna. Vi invito ad ascoltare la voce di Dio che risuona nei vostri cuori
attraverso il soffio dello Spirito Santo. Quando Dio disse ad Abramo «Vattene», che cosa voleva dirgli? Non certamente
di fuggire dai suoi o dal mondo. Il suo fu un forte invito, una vocazione, affinché lasciasse tutto e andasse verso una terra
nuova. Qual è per noi oggi questa terra nuova, se non una società più giusta e fraterna che voi desiderate profondamente
e che volete costruire fino alle periferie del mondo? Ma oggi, purtroppo, il «Vattene» assume anche un significato diverso.
Quello della prevaricazione, dell’ingiustizia e della guerra. Molti giovani sono sottoposti al ricatto della violenza e costretti
a fuggire dal loro paese natale. Il loro grido sale a Dio, come quello di Israele schiavo dell’oppressione del Faraone (cfr Es
2,23) […]”.
Con paterno affetto,

Il fiore della cicoria e la sapienza amorosa di Dio
tenzione al fiore della cicoria. Sono informazioni riportate nel bel libro “Erbe
spontanee della Basilicata”, pubblicato
recentemente a cura di Accolti e Medagli, insieme al materano Giuseppe Gambetta, grande esperto di flora locale. Tra
l’altro, a Matera – è bene saperlo – si
registra una delle maggiori concentrazioni di specie floreali del mondo. Tra
le tante scoperte fatte da Linneo vi fu il
celebre “orologio dei fiori”: ogni fiore
ha un orario di apertura e di chiusura
dei suoi petali e ogni specie floreale ha
un orario diverso dall’altro, in modo da
soddisfare le esigenze degli insetti impollinatori nell’arco dell’intera giornata. Osservando il dischiudersi dei fiori
presenti in questo curioso orologio di
Linneo, si potrebbe capire che ora è,
esattamente come davanti alle lancette
di un orologio. Ciò potrebbe spingere a
considerare che la creazione non è frutto del cieco caso ma di un sistema regolato con saggezza e di una cura amorosa.
Carl Linneo non era soltanto studioso
di un’arida disciplina scientifica, era un
uomo davvero innamorato della natura,
che considerava nel suo essere un atto

di amore del Creatore. Ma, per Linneo,
il modo di amare di Dio è molto diverso da quello proprio dell’uomo. Dio ha
voluto che il suo gesto creativo avesse
qualcosa della sua eternità e per questo,
a ogni cosa vivente, ha conferito la facoltà di riprodurre innumerevoli volte
l’atto d’amore. Anche le specie dell’inferiore regno vegetale, pertanto, hanno
una propria capacità sessuale. Questa
è stata, forse, la più grande scoperta di
Linneo, uno scienziato animato da un
senso religioso altissimo. Dimostrando,
così, che la sessualità è una caratteristica
propria della natura e non tanto dell’eros o delle cosiddette tendenze sessuali,
come si crede comunemente. Ha dimostrato inoltre che tutta la creazione
obbedisce a un criterio amoroso, che
difficilmente potrebbe essere attribuito a un’evoluzione casuale. Con la sua
sensibilità religiosa, Linneo descrive l’anatomia degli apparati genitali dei fiori,
individuando nella corolla, come scrive
nel saggio intitolato significativamente
“Le nozze delle piante”, «il letto nuziale
gloriosamente preparato dal Creatore»
per questi piccoli amanti che sono i fiori. A chi per esempio, nelle ore iniziali del mattino, osserva il fiore della
cicoria con i suoi tenui colori, tra gli
aridi terreni dei nostri campi, potrebbe capitare la fortuna di notare
un’ape che prima di fare bottino del
polline di questo fiore, ama coricarsi comodamente sul celeste giaciglio
dei suoi petali, come fosse appunto il
suo letto nuziale.
Paolo Tritto
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La cicoria selvatica è un’erba molto
diffusa sul territorio materano e i suoi
fiori mattutini ricoprono, con lo smalto
del loro colore celeste, i terreni aridi e
incolti. La cicoria è un’erba povera, ma
anche in questa povertà la natura ha
voluto racchiudere molto della sua misteriosa bellezza. Tutti i fiori dei campi
hanno qualcosa di misterioso. Ne era
convinta santa Teresina del Bambino
Gesù con la sua spiritualità dei piccoli
fiori; le piaceva offrirli al piccolo Gesù
e paragonava ai fiori dei campi la sua
stessa vita. Diceva di non sentirsi tanto
un giglio o una rosa, con la loro indiscussa bellezza, quanto uno di quei
fiorellini che nessuno considera e che
spesso, distrattamente, si calpestano.
Ma sono questi piccoli fiori che possono
rallegrare il cuore di Dio, diceva Teresina, quando egli rivolge il suo sguardo
paterno sulla terra. Del resto, sono proprio questi fiori di campo che, inondando i prati, annunciano che la brutta stagione è finita e che, finalmente, arriva
la gioiosa primavera. La cicoria selvatica
è stata uno dei principali nutrimenti
degli uomini fin dai secoli più remoti.
Senza considerare i cereali, è stata
forse da sempre, in senso assoluto,
la più conosciuta e la più consumata,
almeno nel bacino del mediterraneo.
Secondo il papiro egizio di Ebers, già
seimila anni fa l’uomo ne conosceva
le proprietà. Era usata in cucina sia
cotta sia nelle insalate, ma era anche
considerata un talismano di bellezza.
Carl Linneo, uno dei fondatori della
scienza botanica, riservò grande at-
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Da pricipesse a ingegneri

O

ltre cento donne in Italia ogni anno vengono uccise
da uomini, quasi sempre quelli che sostengono di
amarle. E’ una vera e propria strage. E ai femminicidi si aggiungono poi violenze che sfuggono ai dati ma che,
se non fermate in tempo, rischiano di fare tante altre vittime.
Sono migliaia le donne aggredite, picchiate, perseguitate,
sfregiate. Quasi 7 milioni, secondo i dati Istat, quelle che nel
corso della propria vita hanno subito una forma di abuso.
La violenza è un probema di tutti, non solo delle vittime. La
società tradizionale ci insegna a disprezzare e a sottomettere
tutto ciò che è femminile, a giudicare le donne per il loro
aspetto e a non avere pietà quando si parla della loro attività
sessuale: o è troppa o è troppo poca. La nostra società ha
bisogno di mettere in moto una rivoluzione educativa, poiché solo la pedagogia può salvarci dalla violenza. Per questo
motivo, vogliamo ricordare che:
L’isolamento sociale e affettivo È VIOLENZA.
Il ricatto emotivo È VIOLENZA.
Gli insulti espliciti e impliciti SONO VIOLENZA.
Il controllo del cellulare, delle spese effettuate e degli account sulle reti sociali È VIOLENZA.
Le minacce e il disprezzo SONO VIOLENZA.
Il controllo del modo di vestire È VIOLENZA.
L’indifferenza emotiva È VIOLENZA.
Data la attuale diffusione dell’uso del maltrattamento tra i
giovani, è molto importante “educare dal basso”. La sottomissione in nome dell’amore è assolutamente normalizzata presso i giovani e gli adolescenti è estremamente preoc-

cupante, se pensiamo che si tratta di una fase della vita in
cui si iniziano a plasmare le idee e le credenze a proposito
dell’amore e delle relazioni di coppia. Tutto nasce da un’educazione lacunosa, che alimenta le dipendenze e le necessità, che genera il maltrattamento e che finisce per annullare psicologicamente e fisicamente, dobbiamo impegnarci
per allontanare i concetti di “principessina indifesa” e “maschiaccio violento”, poiché sono il germe del maltrattamento delle donne, iniziare ad educare i nostri bambini al valore
di ugualianza. Un altro preoccunte fenomeno è lo stalking
- Sono 3 milioni e 466 mila in Italia, secondo l’Istat, le donne
che nell’arco della propria vita hanno subito stalking, il 16%
delle donne tra i 16 e i 70 anni. Di queste, 2 milioni e 151
mila sono le vittime di comportamenti persecutori dell’ex
partner. Ma il 78% delle donne che ha subito stalking, quasi
8 su 10, non si è rivolta ad alcuna istituzione e non ha cercato aiuto. Cinque milioni per le vittime di violenza - Alle
donne vittime di violenza e ai loro figli saranno destinati 5
milioni annui nel triennio 2017-2019. Lo prevede un emendamento alla legge di bilancio approvato in Commissione
alla Camera. Le risorse andranno al piano antiviolenza, ai
servizi territoriali, ai centri antiviolenza e ai servizi di assistenza alle donne. Il Fondo per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunità sarà quindi incrementato di 5 milioni
annui. Speriamo di poter presto cancellare dal calendario la
ricorrenza del 25 novembre come giornata contro la violenza sulle donne. È fondamentale insegnare che è possibile, e
soprattutto necessario, dire “NO”.

Grazie ai sacerdoti
Ogni persona,
ogni storia
è importante
35 mila sacerdoti diocesani, nelle
parrocchie italiane, hanno scelto
di donare la loro vita al Vangelo
e agli altri. Per vivere hanno bisogno
anche di noi.
Doniamo a chi si dona.
Don Diego Conforzi, parroco di Sant’Ugo a Roma
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Sostieni il loro impegno con la tua Offerta
OFFRI IL TUO CONTRIBUTO AI SACERDOTI CON:
versamento sul conto corrente postale n. 57803009 n carta di credito,
chiamando il Numero Verde 800-825000 o sul sito www.insiemeaisacerdoti.it
n bonifico bancario presso le principali banche italiane n versamento
diretto all’Istituto Sostentamento Clero della tua Diocesi.
L’Offerta è deducibile.
n

Maggiori informazioni su www.insiemeaisacerdoti.it
Segui le storie dei sacerdoti su facebook.com/insiemeaisacerdoti

CHIESA CATTOLICA C.E.I.
Conferenza Episcopale Italiana

Irsina - Ferrandina
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Sant’Eufemia e gli Irsinesi
Un legame indissolubile

S

i avvicina per la comunità irsinese il
giorno più importante dell’anno, il 16
settembre, in cui si festeggiano le Sante Patrone: Sant’Eufemia V.M. e Maria SS.
Madre della Divina Provvidenza. I preparativi vanno avanti freneticamente: luminarie,

bande musicali, fuochi pirotecnici, corteo
storico ecc… Ma la Festa non è solo questo.
Infatti, si inizia il 3 settembre con il ritorno
nella Concattedrale dell’immagine della
Madonna della Provvidenza dal Santuario
di Santa Maria d’Irsi, poi si continua con
la novena alle Sante Patrone che inizia il 6
settembre, molto attesa e seguita dall’intera
comunità che si raccoglie numerosa nella Concattedrale per rivolgere alle Sante le
proprie preghiere, raccontare le difficoltà
quotidiane, ringraziarle per il loro sostegno.
La devozione alle nostre Sante Patrone è un
legame molto forte che tiene unita la comunità irsinese ed è capace di creare legami
anche oltre i confini di Irsina. Infatti, le due
più grandi comunità di irsinesi che vivono
fuori Irsina (Sassuolo e hinterland milanese)e che si sono formate fin dagli inizi degli
anni sessanta a causa dell’emigrazione che
ha più che dimezzato la popolazione residente, come in tanti comuni del sud, per rafforzare il legame con chi è rimasto ad Irsina
e sentirsi sempre parte di questa comunità,
da diversi anni organizzano anche loro una

Festa di Sant’Eufemia - Sassuolo l’ultima domenica di giugno e San Giuliano Milanese la
seconda domenica di ottobre - nelle quali si
ritrovano insieme nel nome di Sant’Eufemia
con la partecipazione anche di una delegazione di autorità e comitato irsinesi a sancire
ancora di più l’indissolubilità di questo legame. Nel nome di Sant’Eufemia in questi
anni si sono creati legami anche con altre
comunità dove viene festeggiata la Santa,
come Carinaro in provincia di Caserta e
Sant’Eufemia d’Aspromonte in provincia di
Reggio Calabria e Rovigno in Croazia dove
si trova il corpo della Santa, meta periodica
di pullman di irsinesi che si recano in pellegrinaggio da Milano, da Sassuolo e da Irsina.
La festa di Sant’Eufemia ad Irsina, nella quale la devozione alla Santa raggiunge la sua
massima espressione, non è soltanto un
momento aggregativo degli irsinesi sparsi
nel mondo, ma è la testimonianza di una
comunità che non abbandona le sue origini
ben radicate in valori autentici, che le luci e
la gioia della festa hanno il compito di esaltare.			 Clemente Garzone

Il tempo come dono da vivere…

Grest estivo a Ferrandina
Di Stefano e Carmine Lisanti, ma anche tanti altri che hanno dato
i loro contributo”. Si tratta di un appuntamento atteso da tanti
bambini e che ogni anno propone novità interessanti; pertanto,
tanti animatori hanno voluto impegnare la loro estate per preparare questo evento attraverso incontri formativi e ore spese con la
sceneggiatura e la scenografia. “Nel nostro paese – ha concluso
il sacerdote -siamo già alla seconda edizione: tra le esperienze è
stata riproposta l’adorazione, come momento centrale dell’intero
percorso, mentre la preghiera, ricca di canti, diventa il punto più
alto del grest, affinché non sia solo un’esperienza ludica, ma anche spirituale di incontro con Cristo”.
Mariangela Lisanti
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135 bambini di Ferrandina hanno vissuto giorni di condivisione,
partecipando alla XIII edizione del Grest estivo, che si è svolto
presso la parrocchia di S. Giovanni Battista, retta da don Gianpaolo Grieco. La parola “grest” è l’acronimo di “grande estate”
e rappresenta per gli oratorie e le chiese d’Italia un modo per
evangelizzare ed educare ai valori in maniera alternativa attraverso
storie e racconti; il tutto condito con balli e giochi che movimentano le calde giornate estive. L’argomento su cui i ragazzi hanno
riflettuto è stato “Il tempo come dono da vivere e da non sprecare
nelle diverse accezioni della vita”, argomento tratto dal romanzo
di Ende “Momo” che riguarda appunto, il tempo: il tempo per le
relazioni, il tempo perso, il tempo libero e il tempo da valorizzare.
Gli animatori della parrocchia hanno dato vita a tanta
allegria in paese, non solo con giochi, ma anche con la
catechesi e i laboratori.” Attraverso il divertimento –ha
spiegato don Gianpaolo, da sempre dedito all’oratorio
parrocchiale e impegnato tra pastorale giovanile diocesana e corsi di formazione in ambito educativo – si può
imparare tanto; l’oratorio è lo spazio tra la strada e la
Chiesa. Chiunque può entrare, ma per chi fa esperienza di Cristo è difficile uscirne, così come afferma San
Filippo Neri. Un ringraziamento va a tutti coloro che
hanno permesso la riuscita di questo evento in particolare gli animatori e le catechiste, i genitori, Mariateresa
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Sporting Soccer 17

essanta squadre iscritte, oltre cinquecento atleti partecipanti:
sono numeri da capogiro quelli dello Sporting Soccer 17 che
ha chiuso i battenti dopo un mese di attività. Cinque i tornei
che si sono sviluppati nel corso della diciassettesima edizione della
manifestazione sportiva pisticcese: al termine di un cammino tortuoso, Foto Ottica Bellino è riuscita ad alzare al cielo la Champions
League, mentre la Silver League è stata conquistata da Eurobet
Cafè; per la categoria Giovanissimi/Allievi strepitosa riaffermazione
di Milleidea & Capriccio/Macelleria D’Alessandro, SG Costruzioni è,
invece, campione della categoria Pulcini/ Esordienti, mentre chiude l’elenco delle squadre vincitrici Cabeça Coracao, leader della
categoria Woman League. Le cinque categorie menzionate hanno
avuto un seguito di pubblico notevole, segnale evidente dell’affetto
che la comunità riserva allo Sporting Soccer, manifestazione che va
al di là del semplice aspetto sportivo, ma che è strumento di coinvolgimento di giovani e meno giovani, adulti e bambini. Il Sindaco
Viviana Verri, infatti, nella serata inaugurale del torneo afferma: “E’
questo un appuntamento importante per la comunità di Marconia,
nel quale vive e vince lo sport, tassello importante per la crescita
di tutti noi soprattutto quando rispetta le regole e quando viene
fatto con entusiasmo e con gioia come fanno questi ragazzi”. Significativo intervento nella serata d’apertura, anche quello del giovane Ousman Badjie, il quale ha sottolineato l‘importanza, nella sua
vita tutt’altro che facile, della cittadina di Marconia e dello Sporting
Soccer, divenuto un centro di incontro e aggregazione per l’intera
comunità. Grande successo nella serata del 4 agosto, quando la po-

polazione di Marconia ha avuto l’onore di interagire con un grande
radiocronista dei nostri giorni: Francesco Repice. L’ospite dopo aver
affascinato con il suo carisma bambini e adulti, saluta la folla dicendo “ Io non smetterò mai di immaginare il calcio come lo immagino
da sempre, e nonostante l’evoluzione tecnologica, tra venti anni il
calcio sarà sempre lo stesso: è questa la sua grandezza”. L’appuntamento va, dunque, al prossimo anno, consapevoli che “il miglior
Sporting Soccer è sempre il prossimo”.

Dal suono delle onde e quello della… campanella, back to school!
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Un giorno di fine agosto, una prof seduta
in riva al mare osserva il movimento delle
onde che si avvicinano alla spiaggia e si ritraggono, senza sosta, a volte con impeto,
altre con calma… e lo paragona al tempo, sì
il tempo che va e viene, si allontana e si avvicina, e comincia a seguire i suoi pensieri…
pensa che la maggior parte del suo tempo,
a breve, sarà scandito da una campanella…
Quante emozioni si accavallano nella sua mente! Un turbine di sensazioni che interrompono la calma estiva… lei ne approfitta subito
e comincia, guardando il mare e frugando nei suoi pensieri, la ricerca degli ‘ingredienti’ giusti per iniziare un nuovo anno scolastico.
Un dato è certo: bisogna riprendere i ritmi lavorativi e ciò costerà un
tantino di fatica, ma certo non si abbatte.
Forza, coraggio e commozione arrivano al cuore e pensa alle novità che l’attendono: nuovi posti, nuovi colleghi, nuovi ragazzi…
Cambio di scuola per lei e per molti docenti a causa della mobilità,
cambio di insegnanti per i ragazzi, sempre a causa della mobilità…
Adattarsi, in fretta e non senza sacrificio, ai cambiamenti, questo è il
segreto! Insegnare è anche imparare, seminare e raccogliere, dare e
ricevere, è anche un esercizio di resilienza.
Conoscere luoghi nuovi, persone nuove, lavorare per trasformare
un numero di ragazzi in un “gruppo classe”, lavorare e riuscire ad
includere tutti sulla zattera dell’apprendimento, nessuno escluso!
Lavoro affascinante il nostro, che ci porta a scommettere sempre su
tutti, a segnare percorsi educativi impartendo lezioni di… ‘nuoto’,

lezioni che, all’occorrenza, torneranno utili, nel mare magnum della
vita… e sarà proprio la certezza che il nostro sforzo non sarà mai
vano che, come Ulisse, siamo disposti a sacrificare anche gli affetti
pur di intraprendere il viaggio:
“…né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre,
né l’ debito amore lo qual dovea Penelope far lieta,
vincer potero dentro a me l’ardore ch’i ebbi
a divenir del mondo esperto
e de li vizi umani e del valore.”
E gli alunni? Gli immancabili compagni di viaggio, i protagonisti della progettazione didattica, anche loro, puntualmente a settembre,
sono pronti per la partenza, preparano la valigia riempiendola con
la gioia di ritrovarsi, l’emozione di sperimentare, la paura di tentare
e la felicità di riuscire, un bagaglio perfetto per solcare nuovi mari.
L’augurio è che riescano a gestire l’onda emotiva!
A loro dedico, scomodando nuovamente il sommo poeta, alcuni
versi:
“fatti non foste a viver come bruti
ma per seguir virtute e canoscenza”
Senza cedere al ‘folle volo’, come lo intende Dante, ma aggrappandomi alla certezza di essere parte di un meraviglioso progetto
Divino, auguro a discenti e docenti un ottimo back to school!
Antonia Marchitelli

Marconia - Scanzano Jonico

“Ritorni”
Personale di M. Cristina Fior Tabacco

U
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Un mare di libri
a Scanzano Jonico!

Al Ce.C.A.M.

n nuovo evento di grande spessore culturale al
Ce.C.A.M. di Marconia, con
l’inaugurazione avvenuta il 6 settembre: la “Personale” di pittura
della pittrice pisticcese, Maria Cristina Fior Tabacco, dal titolo “RITORNI”. Dopo i saluti di Maria Grazia
Ricchiuti (Assessore alla Cultura del
Comune di Pisticci), sono intervenuti il M° Giuseppe Ligrani (pittore
e Scultore), l’Avv. Alberto Barra (Poeta), la Dott.ssa Maria Antonietta
D’Onofrio (Poetessa), Anna Troyli
(Artista), Giuseppe Ranoia (Attore/
Regista lucano). Una personale che
viene dopo anni, grazie a un ritrovato piacere per la pittura, libera di
dipingere ciò che la stessa, vuole e
per il gusto di farlo con la consapevolezza e il piacere di condividere
questa “sua gioia” con gli amici,
esponendo in pubblico le sue opere. La sua ultima partecipazione in
pubblico con grande successo, risale a poche settimane fa, a Satriano
di Lucania (PZ), nel programma
“dell’estate di Satriano” dedicato al
“Pietrafesa”, mentre la sua prima
“Personale”, risale al 1974. Ancora
Liceale partecipa a Mostre e Concorsi con successo. Le sue opere
sono state acquistate da Enti Pubblici, e nel 1991 realizza per il Consorzio dei Comuni non montani un
manifesto per la salvaguardia dei
boschi. Ha pubblicato tantissime
cartelle di Grafica ed ha illustrato raccolte di poesie di tanti poeti
come “Presenza e assenza” di L.R.
Rosano; “La rissa dei contabili” di R.
Griesi; “il moto Perpetuo” di A. Saracino. E’ presente in molti catalo-

LOGOS - Le ragioni della verità

ghi fra cui: Il segno e il colore – Ed.
Heracle; Art leader – Ed. Massacesi;
Segni di donne lucane – Ed. Regione Basilicata ed ha gestito inoltre
per venti anni a Pisticci una galleria
d’arte dal nome Atelier dove l’attività prevalente era quella di curare
mostre e restauro di cornici.
La “sua” arte è intesa come “incontro”, e la stessa diventa accoglienza o viceversa, sono questi gli
elementi che contraddistinguono
l’arte di Maria Cristina, che “pennellata dopo pennellata dipingiamo la vita”, che continua e cambia
in mille sfumature nello scorrere
lento del tempo, come lei stessa
scrive su uno dei social dove si
ammira la bellezza delle sue opere,
mille pensieri di autentica poesia,
anche quando si diletta a curare
amorevolmente il suo giardino di
casa. Corpi e figure umane, per lo
più femminili, riprodotte nella loro
nudità anche d’animo, con le sue
tecniche espressive fresche e colorite di una luce tenue, molte volte
“create” e date dallo stato d’animo
della stessa, anche quando nelle
“nature morte” i semplici chicchi
d’uva fanno sentire la voglia di sole
con cui sono stati dipinti. Nelle sue
opere l’artista riesce ad evocare
mille storie. «D’altronde ogni ritratto dipinto con passione è il ritratto
dell’artista, non del modello. Il modello non è che un pretesto, l’occasione. Non è lui che viene rivelato
dal pittore, ma piuttosto il pittore
che, sulla tela dipinta, rivela se stesso». (Oscar Wilde ne “il ritratto di
Dorian Gray).
Lino De Marsico

Sarebbe potuta essere un’estate qualunque quella appena trascorsa per Scanzano, con il solito cartellone estivo,
le migliaia di turisti giunti nei villaggi, un fantastico mare e
spiagge incontaminate, affollate dai vacanzieri, complici le
alte temperature che hanno caratterizzato le scorse settimane. Eppure, nelle serate scanzanesi non era soltanto l’odore
del mare a fare da padrone: si è insinuato, infatti, un odore
altrettanto suggestivo, quello della carta stampata!
Sì, l’estate scanzanese del 2017 verrà ricordata per le numerose presentazioni di libri. Si è iniziato a giugno con Il
centro sociale anziani di Scanzano. Piccola storia di una
grande idea, una ricerca del prof. Raffaele Pinto (di Scanzano) su un’importantissima realtà della cittadina, che tanto
fa e s’impegna per il paese. In occasione dei festeggiamenti
in onore di San Giulio I Papa a Terzo Cavone, la comunità
ha avuto modo di riflettere sull’humanum e la chiamata dei
dodici apostoli con Ad uno ad uno. Toni e tratti di umanità
redenta nei primi discepoli di Gesù (Editrice Ave), di don
Enzo Appella.
Non sono mancati i grandi nomi, come quello di Francesca
Barra, autrice del romanzo L’estate più bella della nostra
vita (Garzanti), ambientato nella nostra Basilicata. Si ricordi, inoltre, il romanzo storico L’archiatra (Falco Editore) di
Gianpiero Adornato, sulla figura del bernaldese Matteo Parisi, archiatra dei pontefici Innocenzo X e Alessandro VII.
Scanzano può vantare anche una poetessa, Teresa Rosito
(i cui versi da sempre hanno ricevuto premi e riconoscimenti), che ha pubblicato la raccolta poetica Ad ali spiegate,
summa di una produzione trentennale.
Non sono mancate inoltre le emozioni del noir con I demoni di Urbino. La figlia del maresciallo (La Ruota Edizioni) del
sottoscritto. Concluderà, il prossimo 9 settembre, Gianpaolo Colucci (un altro scanzanese!) con la presentazione del
romanzo Contromano. Il viaggio (Echos Edizioni).
Scanzano ha, dunque, raggiunto un record in questa estate:
così tanti libri presentati (e pubblicati da scanzanesi) non si
erano mai visti in un arco di tempo così ridotto! E la folta
partecipazione a ognuno di questi eventi fa ben sperare…
È la dimostrazione che anche una realtà piccola come quella scanzanese ha tanto da dire e raccontare e che un nuovo
corso di crescita è possibile avendo come colonna portante
la cultura. La speranza è che si scriva e si legga sempre
di più e che, magari, si segni un nuovo record per l’estate
2018!
Pasquale Rimoli

“Detto fatto”, sì, proprio così, detto e fatto il grest a Marconia, nella parrocchia san Giovanni Bosco, animato da 56 giovani che si sono messi
a servizio di oltre 300 bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. E’ durato cinque giorni, dal 28 agosto al 1° settembre, e ogni giorno si è rievocato
il racconto della creazione: la terra, l’acqua, l’aria, il fuoco… Anche attraverso il gioco ci si è sensibilizzato alla cura e custodia del creato. La
mattina vi erano attività formative e a pomeriggio prevalentemente giochi divertenti. Tra animatori e bambini si è creato un clima festoso e di
fratellanza, sembrava che ci si conoscesse da sempre. Anche i genitori si sono coinvolti nella Messa conclusiva presieduta da Padre Giovanni
Danesin e nella festa che ne è seguita.
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Alle mire’ e altri racconti
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“Emozioni, sentimenti e ricordi che ho rivissuto, con la
scrittura, tratteggiando le figure di mio padre, di mia
madre, dei miei zii e di tanti altri personaggi che hanno
segnato per sempre la mia vita”. Con queste profonde
considerazioni Michele Rutigliano, giornalista, nato a Ferrandina, ma che vive e lavora a Roma, ha introdotto le dodici storie, contenute nel libro “Alle Mirè e altri racconti”,
edito “La caravella”. Il lettore, attraverso i racconti, ritrova
“atmosfere autentiche e sincere tra i vicoli di Ferrandina;
i colori e i suoni sono quelli di una Basilicata aggrappata
alle sue origini e al suo ricco patrimonio culturale”. Una
festa per sempre, Parlami d’amore, Miracolo a Pizzo Falcone, In viaggio con zio Dino, Don Renato aveva un Santo sono alcuni dei racconti che si susseguono uno dopo
l’altro, attirando l’attenzione del lettore, riportandolo in
una realtà passata, anche se non troppo lontana. “Dodici
racconti – ha spiegato l’autore – tutti ispirati ai luoghi della memoria; per scriverli, ho attinto a piene mani dal caleidoscopio dell’infanzia, tratteggiando luoghi e personaggi
che rappresentano bene la genuina umanità che ancora
si respira nei nostri paesi del sud”. Il desiderio di raccontare, di narrare di Michele Rutigliano è aumentata con il
passare degli anni, quando si è chiesto cosa ha dato realmente al suo paese, ai suoi amici e alla sua famiglia. “Chi
avrà la bontà e la pazienza di leggere questi racconti – ha
proseguito l’autore – forse ritroverà le stesse atmosfere
che hanno caratterizzato la propria infanzia e la propria
adolescenza; nei personaggi gli stessi tratti umani che ho
descritto pensando a chi, nella vita, ci ha voluto sempre
bene”. Michele Rutigliano, dopo la laurea in Legge, si è
specializzato in Scienze della Comunicazioni Sociali alla
Pontificia Università Gregoriana; ha lavorato alla Camera dei Deputati, presso la Commissione Bicamerale per il
Mezzogiorno, all’Ufficio Stampa e alle Commissioni parlamentari. Nella X Legislatura è stato segretario particolare
del vicepresidente della Camera Michele Zolla. Successivamente, in posizione di distacco, al Quirinale, presso
la segreteria particolare del Presidente della Repubblica
Oscar Luigi Scalfaro. Attualmente collabora con riviste e
quotidiani su progetti legati allo sviluppo del Mezzogiorno; nel marzo 2003, per le Edizioni Arion di Roma, ha
pubblicato il libro “Basilicata: dalla questione meridionale
al federalismo”; nel 2009, per la collana “I narratori”, Altrimedia Edizioni. “La mia prima ambizione – ha concluso
Rutigliano- era quella di fissare su una pagina sensazioni
e ricordi, che altrimenti si sarebbero perduti per sempre.
La seconda ambizione è stata
quella di rendere omaggio al
mio paese, Ferrandina, dove
ho trascorso una infanzia di
spensieratezza e felice; e la terza, senza alcuna pretesa, però,
è quella di far rivivere nel lettore sentimenti, curiosità ed e
emozioni che solo quel tratto
di strada ci può regalare”.
M.L.

Ora leggo io!
Una storia al giorno…

I

libri aiutano a comprendere cosa succede dentro e intorno a
noi, diventano i fili conduttori del nostro viaggio che ben si accordano
alle emozioni, ai desideri, alla voglia di imparare e comprendere, alla
possibilità di inventare,
fantasticare, creare, alla
libertà di esprimere e
pensare. Trasmettere ai
bambini la curiosità per i
libri e abituarli a leggere
fin da piccoli ha risvolti
importanti per lo sviluppo della personalità, sul
piano relazionale, emotivo, cognitivo, linguistico, sociale e culturale.
A pensare a tutto questo
sono state Anna Felicia
e Iolanda Nardandrea
della libreria “365 storie
-“Libreria per bambini e
ragazzi”, sita in via San
Biagio a Matera. Le due
sorelle, di origini ferrandinesi, ma romane di
adozione, hanno allietato i pomeriggi di agosto
e settembre, offrendo ai
bambini, ai ragazzi, ma
anche agli adulti il piacere della lettura ad alta
voce. “E’ un invito a leggere, – hanno spiegato le
organizzatrici – ma è anche un modo per ringraziare il rione dove è presente la nostra libreria e
dove ci sentiamo come
a casa. E’ stata una bella
accoglienza da parte di

tuuta la città o almeno
da quella parte della città
che, come noi, ha trovato la voglia e il tempo di
passare a visitare la libreria “365 Storie, libreria
per bambini e ragazzi”,
partecipare alle non poche iniziative programmate in questi primi otto
mesi di vita, ma soprattutto per conoscerci personalmente”. La libreria
è in attività a Matera dal
17 dicembre 2016. “365
Storie – hanno spiegato
Anna e Iolanda - è anche
il titolo di uno dei nostri
primi libri ascoltati e letti, una storia al giorno illustrata da Richard Scarry in una tanto sfogliata e
amata edizione del 1976,
che ha suggerito il nome
alla libreria, aperta qui,
in una città del sud, un
posto dove sostare e condividere la gioia della
lettura e della scrittura,
preservare il diritto al
gioco, coltivare il piacere di narrare, ricordare,
inventare storie fantastiche, esprimere e ospitare
ogni forma di arte e creatività che ci consentano
di immaginare mondi oltre i confini della pagina,
in modo appassionato.
Con una serie di incontri i bambini, insieme
ai loro genitori, hanno
avuto l’opportunità di
ascoltare una storia letta
da chi ama i libri e vuole
raccontarli. ”E’ un invito che abbiamo rivolto
a tutti coloro,– hanno
concluso Anna e Iolanda
- da 6 a 99 anni, piccoli e
grandi lettori di ogni età
che avessero voluto dedicare un’ora breve alla
gioia di leggere insieme.
Mariangela Lisanti
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L’odio ai tempi del web
e della società che distribuisce le paure

N

apalm 51 è un hater, ovvero
uno di quei personaggi che
sui social network provocano e animano le polemiche, utilizzano lo strumento del “mi piace” per
sostenere tesi e opinioni di perfetti
sconosciuti. Trascorre il suo tempo
davanti al monitor del computer e
commenta a voce ciò che per iscritto
non scriverà mai.
To hate, in inglese, vuol dire odiare e
odiare è un sentimento netto, forte,
definitivo.
E’ proprio a questa prospettiva che
dobbiamo abituarci?
Sarà il livello quotidiano di odio e intolleranza a dettare le nuove regole
di convivenza?
Napalm 51 è un personaggio inventato, uno dei più riusciti del repertorio
del comico Maurizio Crozza, ma il
suo spirito, la sua “filosofia” di vita rispecchia in modo drammaticamente
preciso ciò che accade ogni giorno,
per tutto l’anno, sui social network
o meglio su quello che è diventato

il luogo di comunità per eccellenza,
la piazza virtuale più rappresentativa
del Paese: facebook.
Definirla piazza virtuale, però, è impreciso, perché nei social network il
confronto, il dibattito, il dialogo che
avrebbe potuto svolgersi su una panchina o all’ombra di un albero, non
viene nemmeno sfiorato. Il giudizio
tranchant nato da disinformazione e
luoghi comuni, diventa un fatto che
non prevede diritto di replica.
Ne nasce, così, anche un linguaggio
adeguato ai tempi di lettura notevolmente abbreviati e al risicato vocabolario degli internauti. A risentirne
sono prevalentemente i ragazzi, per
i quali il meccanismo di comunicazione passa sempre più spesso attraverso neologismi, inglesismi, elisioni
imperfette, allontanandosi inesorabilmente dal lessico abitualmente
utilizzato. La trasformazione della
lingua italiana viaggia di pari passo
con l’imbarbarimento dei suoi contenuti. In questo processo ad essere

danneggiato è il valore dell’ascolto
che insieme al confronto diretto aveva rappresentato finora la vera civiltà.
L’opinione diversa oggi è considerata un attacco all’autonomia intellettuale rivendicata da chi, in mancanza
di idee, ne esprime una senza diritto
di replica.
Il risultato di questo costante e inesorabile processo è descritto da
Zygmunt Baumann, sociologo recentemente scomparso, che descrivendo
i pilastri della società liquida, ne individua alcuni processi fondamentali
illustrando così l’effetto: “La guerra
moderna alle paure umane, sia essa
rivolta contro i disastri di origine
naturale o artificiale, sembra avere
come esito la redistribuzione sociale
delle paure, anziché la loro riduzione quantitativa”. Cartina di tornasole
diventa dunque il web, il più adatto
termine di paragone grazie al quale
osservare la società che cambia e si
trasforma. Anzi si uniforma.
Antonella Ciervo

in breve...
SCUOLA E VACCINAZIONI - Niente nido o materna per chi non è vaccinato, anche se i genitori pagano la multa e chi vuole
che il proprio figlio sia esonerato deve chiedere un certificato che attesti il pericolo dall’immunizzazione al pediatra. Le circolari del
Ministero della Salute e del Miur fanno chiarezza sui punti dubbi della legge sull’obbligo vaccinale. Il semplice pagamento della multa
non basterà a iscrivere ai servizi per l’infanzia il bambino, mentre per la scuola dell’obbligo l’iscrizione resta possibile.
CUSTODIA DEL CREATO - “‘Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo’ (Gen. 28, 16). Viaggiatori sulla terra di Dio”.
Questo il tema scelto dalla Conferenza episcopale italiana per il messaggio dedicato alla 12ª Giornata Nazionale per la Custodia del
Creato, il 3 settembre scorso. Il Messaggio parte dall’esclamazione espressiva dello stupore di Giacobbe, che nel corso di un lungo
viaggio scopre la terra di Canaan come luogo di presenza del Signore. I vescovi ricordano che, seppur radicata in un luogo, la nostra
storia personale si dispiega in una varietà di tempi e di spazi e che, come molte altre religioni, il cristianesimo saprà valorizzare la
pratica del pellegrinaggio, riscoprendolo in forme sempre nuove e formative. Nel testo si esorta anche ad abitare la terra come
viaggiatori e a far crescere un turismo autenticamente sostenibile, capace cioè di contribuire alla cura della casa comune e della sua
bellezza.
VALE LA PENA - Sviluppare esperienze di formazione professionale e di lavoro negli istituti penitenziari di Potenza, Melfi, Matera
e nell’istituto per minorenni di Potenza. È quanto prevede il progetto “Vale la pena lavorare”, approvato dalla giunta regionale
della Basilicata, su proposta dell’assessore alle attività produttive Roberto Cifarelli. L’iniziativa durerà un anno, ed è destinata a 410
persone.
SICUREZZA - Dopo l’attentato avvenuto a Barcellona, a Matera “l’attenzione dell’amministrazione comunale sarà alta e a tolleranza
zero nei confronti di ogni violazione”: è la decisione presa durante una riunione sul piano di sicurezza, svoltasi in prefettura. In
particolare, l’attenzione sarà “concentrata sui luoghi di maggiore afflusso con rigido rispetto delle norme previste dalla zona a traffico
limitato e rafforzamento dei controlli da parte degli agenti della Polizia locale”.

Il testo è costruito con l’apporto di cinque autori, conosciuti e apprezzati nell’ambito della catechesi per ragazzi e adolescenti:
Tonino Lasconi, Fausto Negri, Tassielli Mariangela, Cecilia Salizzoni e Maria Teresa Panico. Il tema centrale, i doni dello Spirito,
vengono riproposti a ragazzi e catechisti in otto tappe e sotto differenti angolature: la Bibbia, l’attualità, la musica, il cinema,
il test, la preghiera. Gli autori offrono input di riflessione, attualizzazioni, percorsi ed esperienze da vivere con i ragazzi e idee
da concretizzare in gruppo.
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T. LASCONI, F. NEGRI, M. T. PANICO, C. SALIZZONI, M. TASSIELLI, I doni dello spirito - Tra Bibbia, musica,
preghiera, attualità e cinema, Paoline Edizioni, 2017, € 14,00
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L’ ASSOCIAZIONE ONLUS PER I MALATI DI SLA

promuove il progetto

SuLeAli-liberi di muoversi
Il progetto SuLeAli-liberi di muoversi mira alla realizzazione di un veicolo attrezzato per i malati di Sla che
favorisca il diritto alla mobilità della persona con disabilità motoria e sostenga le famiglie lucane, assistendole
primariamente per i trasferimenti necessari nei luoghi di cura, ma anche verso piacevoli mete di relax e
condivisione sociale.
Si è visto che le autoambulanze non sono i mezzi idonei al trasporto dei malati di Sla, che necessitano di spazi
appropriati per il posizionamento di una carrozzina basculante o di letti articolati e ben dimensionati, per
l’accoglienza di un caregiver, oltre che di un medico o di un infermiere, spesso l’unico in grado di interpretare
attraverso gli occhi il particolare linguaggio del paziente.
I percorsi stradali della Basilicata risultano impervi e i tempi di percorrenza sono lunghi per raggiungere le
strutture ospedaliere. Così si rende necessario un mezzo che faciliti tale trasporto rendendolo più sicuro.
Il mezzo individuato è il NUOVO FIAT DUCATO cabinato 35LH1, 2300cc,
130 cv, con cellula abitativa delle dimensioni e caratteristiche idonee a
contenere:
• pedana con elevatore elettrico
• carrozzina disabili basculante
• letto servo-movimentato
• opportuni binari di ancoraggio
• 3 postazioni a sedere (medico, infermiere, caregiver)
• mobili di supporto alle attrezzature (ventilatore, aspiratore) e alle
pratiche sanitarie (lavabo, frigo)
• idoneo impianto elettrico a 230 volts con generatore di corrente da
2500 w e batterie
•
impianto ossigeno di tipo centralizzato
• sistema di climatizzazione canalizzato
• telecamere di sorveglianza delle aree carrozzina/lettino
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Il veicolo ha un costo preventivato di circa 95.000 euro.
L’arcidiocesi di Matera-Irsina, con a capo l’Arcivescovo Mons. Pino Caiazzo, ha destinato 30.000 euro a questo
progetto.
Per portarlo a compimento abbiamo bisogno di aiuto, di ali su cui contare.
Aiutaci ad aiutare, a far respirare profumo di libertà a chi la libertà la può vivere solo attraverso i suoi occhi.
Domenica 17 settembre in Piazza Vittorio Veneto ci sarà un gazebo per far conoscere AISLA, associazione
nazionale per i malati di SLA, per raccogliere fondi per AISLA che distribuisce bottiglie di Barolo con il
contributo di 10euro e per pubblicizzare il progetto “SuLeAli-liberi di muoversi”.
Per offrire il tuo contributo:
1. Ccp n° 001030552887
intestato a: Associazione onlus Con cuore impavido
Via G. Paisiello 1/C - 75100 Matera
2. Iban: IT25C0760116100001030552887
3. 5x1000: C.F. 93058150777

www.concuoreimpavido.it - concuoreimpavido@gmail.com
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a cura di Rosanna Bianco

Rinvenimenti sulla collina di Timmari

I

l clima mite di settembre e il
desiderio di rimanere all’aria
aperta e di godere degli ultimi
momenti di un’estate che volge
oramai al fine ci invogliano a frequentare luoghi ricchi di verde,
poco distanti da Matera e dai quali
si osserva un suggestivo paesaggio
del circondario e della città stessa,
come ad esempio quello che si osserva dalla collina di Timmari.
Timmari è uno tra i siti, oggetto di
ripetuti studi e di ricerche (sin dai
tempi in cui Domenico Ridola affiancava alla sua carriera di medico
la passione per l’archeologia), che
ha avuto nel corso dei tempi una
continuità abitativa a partire dall’Età Neolitica.
Percorrendo i terreni incolti e a
tratti declinanti, non è improbabile
notare e inciampare tra i resti di un
passato che racconta il passaggio
del tempo da un’Età all’altra.
In particolare, in una zona chiamata “Lamia di San Francesco”, alcuni
anni fa è stata scoperta una vasta
area sacra con due luoghi di culto
ben distinti tra loro.
Nel primo, gli archeologi hanno
individuato un edificio a blocchi
squadrati accanto ad una sorgente
d’acqua con un sistema di canalizzazione costituito da tubi in terracotta; inoltre, sono state ritrovate
monete, vasi fittili di varie forme,
in particolare crateri, thymiateria
(bruciatori d’incenso) ed anche

una fornace poco distante, a testimonianza di una delle attività più
fiorenti che venivano praticate dalla comunità indigena.
Dallo studio dei reperti si evince
che il santuario fosse dedicato alle
divinità di Demetra e Kore (Demetra la dea protettrice delle messi e
in particolare del grano) alle quali più tardi, verso la fine del IV-III
secolo a.C., verrà associata anche
la divinità di Artemis, nome greco
della dea Artemide, dea della caccia.
Nella seconda area, invece, affiorano i resti di muri di fondazione,
sempre in blocchi squadrati, di un
edificio sacro con antefisse in terracotta (elementi decorativi di forme
diverse che venivano apposte sulla
testata delle travi del tetto o per
occludere i canali terminali delle
tegole) e un muro lungo 80 metri.
Tra i tanti rinvenimenti spiccano in
quantità considerevole gli ex voto
in metallo quali strumenti in ferro
e bronzo, patere in bronzo (coppe
usate per versare liquidi durante i
sacrifici rituali) e oggetti ornamentali.
Sulla base delle fonti, pare che il
luogo di culto fosse dedicato alla
divinità di Afrodite, dea dell’amore, della generazione, della bellezza e della fertilità. I diversi dischi di
terracotta con protome femminile
(elemento decorativo costituito
dalla testa e parte del busto) tra

Eroti o colombe, simboli della dea,
confermano la presenza del culto
legato ad Afrodite.
La grande quantità di ex-voto e di
altri oggetti presenti in questa vasta area testimoniano la costante
presenza di fedeli, sia maschili che
femminili, nei santuari della collina
e le diverse relazioni commerciali
che gli abitanti del posto stringevano con le genti provenienti da zone
limitrofe.
Le divinità venivano venerate e invocate affinché proteggessero fanciulle e fanciulli durante la delicata fase di passaggio dalla semplice
condizione di bambino a quella di
adulto e perché scandissero il ciclo
naturale della vita e della morte e
quello annuale dell’alternarsi delle
stagioni.
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Da sessant’anni

D

Il Villaggio del Fanciullo a Matera

al 19 settembre 2017 inizierà
con la celebrazione eucaristica presieduta da P. Giorgio
Nalin, Superiore Provinciale Italia
Centro Sud e si concluderà il 19 settembre 2018 con la S. Messa presieduta da Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo Arcivescovo di Matera-Irsina.
I Padri Rogazionisti e il Villaggio del
Fanciullo di Matera si apprestano a
vivere un anno di grazia, un anno
in cui ricordare i 60 anni di presenza, di vita e di opere realizzate per il
bene di tanti bambini e ragazzi, che
hanno trovato una famiglia ad accoglierli e a soccorrerli in ogni necessità.
Correva l’anno 1958 quando Mons.
Giacomo Palombella, arcivescovo di
Matera chiedeva ai Rogazionisti di
prendersi cura dei bambini e dei ragazzi che vivevano nei nuovi quartieri popolari nati a seguito dello spopolamento dei rioni Sassi, nonché
provenienti dai paesi della provincia
di Matera e di Potenza.
Dall’Archivio del Villaggio, si legge:
«La divina Provvidenza, per mezzo
di Mons. Giacomo Palombella, chiama i Padri Rogazionisti a sviluppare
un’opera di assistenza ed educazione a Matera, offrendo per questo un
complesso edilizio ... e un ettaro e
mezzo di terreno circostante».
Da allora, numerosissimi, i bambini
e i ragazzi che hanno avuto modo di
trovare un punto di riferimento sia
per la propria crescita umana

che professionale. Ci capita spesso di
ricevere la visita di qualche ex alunno che con commozione ci racconta
il suo vissuto e ringrazia i Padri per il
bene ricevuto, per le opportunità lavorative che ha potuto cogliere grazie alla formazione professionale e
alla possibilità di un futuro migliore.
Sarà questo un anno di lode e di ringraziamento al Signore per i doni
elargiti a questa Comunità, dedicato al ricordo di
quanti hanno
contribuito alla
vita di quest’Opera e al bene
che il Signore
ha
realizzato
nella vita di tanti minori.
Oggi il Villaggio
del Fanciullo ha
raccolto un’altra sfida, una
nuova necessità,
una nuova povertà a cui dedicarsi attraverso
l’accoglienza
delle mamme e
dei bambini in
difficoltà. Diversi sono i nuclei
di famiglie che
hanno trovato
nella Casa delle
Meraviglie, un
luogo
sicuro,
pronto a

far fronte con competenze e professionalità specifiche alle necessità e
alle povertà di questi tempi.
Affidiamo alla protezione dei nostri
Santi Patroni Sant’Annibale Maria
Di Francia e Sant’Antonio la buona
riuscita di questo anno che sarà ricco di festeggiamenti e di eventi per
solennizzare degnamente il 60° anniversario del Villaggio del Fanciullo.		
Rosangela Anna Maino
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a cura di Giuseppe Longo

Antichi siti religiosi del Sasso Barisano

C

La Madonna delle Virtù “la nuova”

hi, scendendo dalla Casa di
Ortega o da S. Agostino verso via Madonna delle Virtù,
magari catturato a sera dal grazioso
campanile a lanterna soffusamente illuminato, non si è chiesto cosa
sia stato di una chiesa oggi sempre
chiusa, con la targa “Rione Vetera”
sulla facciata leggermente a capanna, semplice nelle forme ma pulita
per i recenti restauri, graziosa per
le decorazioni, le lesene e i capitelli? È “la nuova” Madonna delle Virtù, consacrata nel 1895 dall’allora
Arcivescovo di Matera e Acerenza
mons. Diomede Falconio, allorché
“la vecchia” (v. Logos n. 16/2017)
per umidità fu ritenuta impraticabile e il popolo, devoto della Madonna delle Virtù, fece una colletta
tanto grande da poterne erigere
una nuova (“A divozione del popolo”, leggiamo infatti sull’architrave
dell’ingresso). Vecchi locali del Capitolo Cattedrale furono sfruttati
il più possibile per l’edificazione
della chiesa così che la pianta – racconta chi ha fatto i rilievi – non è
nemmeno perfettamente rettangolare. È in questa chiesa che gran
parte degli abitanti del Sasso Barisano assolveva al precetto domenicale (fino agli anni ’70 ha celebrato don Vito Fontana) e che il 17
gennaio si concludeva, con la ce-

lebrazione eucaristica, una sentita
processione per S. Antonio Abate.
Probabilmente dalla “vecchia” Madonna delle Virtù furono portate
le statue di S. Michele Arcangelo
e S. Leonardo che fiancheggiano
l’ingresso. Sopra l’ingresso, la Madonna delle Virtù (con Bambino).
Ancora dalla “vecchia” Madonna
delle Virtù (doveva essere dove c’è
oggi il tondo che ricorda la visita
di Giovanni Paolo II) – o, a detta
d’altri, dalla chiesa di Cristo Flagellato – fu portato il dossale in gesso
dell’altare (XVII sec.), qui decorato ai lati con i dipinti di S. Bernardo di Chiaravalle e S. Alfonso de’
Liguori, rispettivamente cantori di
Maria e delle sue virtù (v. Logos n.
16/2017), e al centro con un mosaico della Madonna delle Virtù
con Bambino, opere tutte dell’artista materano Francesco Pentasuglia (1950). Illuminano la chiesa
il rosone con la rappresentazione
delle virtù teologali e quattro belle vetrate con le virtù
cardinali: una fortezza,
una bilancia per la giustizia, uno specchio e un
serpente – ad indicare
la riflessione e l’astuzia
– per la prudenza e, infine, due ampolle – una
che versa acqua in un’al-

tra per equilibrarne i contenuti –
rappresentano la temperanza. La
statua della Madonna delle Virtù,
di fattura simile alla Bruna di cui
è poco più tarda (fine ‘700 o inizio
‘800), e quelle di S. Antonio Abate e S. Lucia, presenti all’interno,
ricordano le processioni dei tempi
andati, curati dalla confraternita di
Cristo Flagellato, alcune delle quali presto dovrebbero ritornare in
vita. Nella prima nicchia a destra,
è stato collocato sopra un altare il
dipinto della Madonna dei Sette
Dolori, un tempo nell’omonima
chiesetta di via Sette Dolori, che
altrimenti, perduto, sarebbe stato
sottratto alla memoria dei materani. Cinque anni fa è terminato il restauro anche grazie alla donazione
del Lions’s Club di Matera. La chiesetta, fuori dal circuito turistico di
base, è visitabile facendo richiesta
alla Coop. “Oltre L’Arte” e rappresenta un importante tassello di storia di vita della nostra città.
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Le circostanze del bombardiere
Leonard Cheshire dalla bomba atomica alla fede

M

entre nel mondo sale la
tensione per la minaccia
atomica legata all’inasprirsi delle relazioni tra Corea del
Nord e USA, dalla Chiesa inglese
arriva una bella notizia: sarà avviata
la causa di beatificazione del capitano Leonard Cheshire, eroico pilota
bombardiere della RAF nel corso
della Seconda guerra mondiale e
componente degli equipaggi che
sganciarono la bomba atomica su
Nagasaki. Cheshire, insignito della
Victoria Cross, massima onorificenza militare inglese, dopo la guerra
chiese il battesimo e fu accolto nella Chiesa cattolica. Egli non amava parlare di conversione dietro la
quale – diceva – c’era soltanto il disegno di Dio e la personale vocazione, come emergeva di fronte alle
circostanze della vita. Dopo oltre
cento missioni di guerra in territorio nemico, diede vita a una delle
più importanti realtà di assistenza
ai malati incurabili e ai disabili, le
Cheshire Homes, con duecento
case nel Regno Unito e con partecipazioni in esperienze analoghe in
oltre cinquanta paesi stranieri. Nella vita del capitano Cheshire nulla
lasciava presagire che avrebbe fatto
esperienza della fede. Dio, per lui,

non esisteva affatto e sulla sua formazione non aveva avuto alcuna
influenza la religione. La sua ambizione giovanile, come confessò egli
stesso, era di «far danaro a palate,
divertirsi molto, lavorare pochissimo». Ma qualcosa cambiò la sua
vita, decisamente. Un giorno, era
22 maggio 1948, telefonarono dal
vicino ospedale di Petersfield, dove
si trovava un malato terminale che
non poteva più essere seguito dal
sistema sanitario nazionale. Arthur
Dykes non aveva parenti né amici,
né un posto dove poter aspettare la
morte; aveva saputo fare soltanto il
nome di Leonard Cheshire, nella
cui residenza per un certo tempo
aveva fatto il guardiano dei maiali.
Leonard, forse senza rendersi conto bene della situazione, ospitò il
poveretto in casa sua promettendosi di trovare una clinica privata che
potesse accoglierlo. In realtà, non
trovò nulla e Arthur rimarrà definitivamente lì. Altri vennero dopo
di lui e nel giro di qualche mese,
la casa di Cheshire era diventata
una piccola clinica con una ventina di assistiti. Arthur Dykes era un
vecchio irlandese che aveva perso
la fede ma che ricordava ancora a
memoria le formule del catechismo imparate in parrocchia
da bambino. Leonard ricordava: «Se, per esempio, gli
domandavo: “Come spieghi
la sofferenza?”, lui replicava,
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all’incirca: “La spiegazione è nella
croce”». Un’altra volta, raccontava,
«gli chiesi: “Qual è lo scopo della
vita?”, e lui mi disse: “Amare e servire Dio in questo mondo, Leonard;
e nell’altro mondo stare con lui nella sua casa”». Un giorno Leonard
gli domandò cosa pensasse della
celebrazione della messa. Arthur
non era più praticante, ma ebbe un
moto di nostalgia: «Oh, sapessi che
pace ti lascia dentro» ripeté più volte. Le risposte di Arthur suscitarono in Leonard Cheshire una fede
con una tale fecondità che portò
la sua “charity” – così si chiamano,
in Inghilterra, le opere di volontariato cristiano – in ogni angolo del
mondo. Al termine di una vita spesa in favore dei poveri, delle persone abbandonate, degli incurabili,
dei disabili, la regina Elisabetta II
lo nominò membro della Camera
dei Pari, una carica paragonabile a
quella di senatore a vita nel parlamento italiano. Leonard Cheshire,
di cui in questi giorni si celebra il
centenario della nascita, morì il 31
luglio 1992. Con una santa messa
celebrata nel giorno del centenario e presieduta dal vescovo titolare
della diocesi di East Anglia, si vuole
avviare la sua causa di beatificazione. Se questa si concluderà positivamente, come molti si augurano,
in un momento così drammatico
per le sorti dell’umanità a causa
della ripresa della minaccia atomica, il mondo
potrà guardare
a questo testimone che, di ritorno dal terribile
bombardamento di Nagasaki,
come ricordava
alla sua morte il
cardinale Basil
Hume,
«aveva
permesso a Dio
di entrare nella
sua vita e questo
lo aveva trasformato».
Paolo Tritto
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a cura di Nino Vinciguerra

ENRICO MELE
concepì la vita come un dovere

U

n personaggio dotato di
cultura enciclopedica
purtroppo sconosciuto
ai più e la cui conoscenza certamente arricchirebbe culturalmente chiunque è Enrico Mele.
Giunse a Matera, proveniente
da Avellino città nella quale era
nato il 22 febbraio 1855, per
insegnare materie scientifiche
presso la Scuola Normale ubicata nell’ex convento dell’Annunziata. Il prof. Enrico Mele ebbe
spirito indipendente e manifestò
variegati interessi; cultore delle scienze fisiche, matematico,
botanico, studioso di storia e di
letteratura non trascurò l’antropologia e la demoantropologia,
indagando sull’origine dell’uomo e sul diretto rapporto con
la natura e con gli animali, per
cui era diventato esperto della
flora e della fauna del territorio
materano. I suoi studi gli fecero
realizzare un vero e proprio orto
botanico con rare essenze autoctone che diventò la villa di Matera (il Giardinetto Margherita
distrutto nel 1928 per far posto
al palazzo della provincia). La
sua curiosità e la sua passione
verso la conoscenza lo indusse-

ro a frequentare intensamente
personaggi da cui arricchirsi tra
i quali Vincenzo Caropreso, con
cui condivideva l’interesse per
l’astronomia e, nei due anni in
cui visse a Matera (1880-82), Giovanni Pascoli. Amava divulgare
le sue vaste conoscenze soprattutto ai suoi alunni (fra questi
Francesco Paolo Nitti divenuto
storico e preside) nutrendoli di
cultura. Accademico dei Lincei
fu autore di importanti pubblicazioni per la scuola e, nel 1900,
ebbe l’apprezzamento del Ministro della Pubblica Istruzione
Guido Baccelli. Enrico Mele,
con Raffaele Sarra e Francesco
Manfredi, fu lo storico amico di
Domenico Ridola con il quale
partecipò a numerose campagne di scavo; eccellente disegnatore riprodusse buona parte del
materiale recuperato dall’amico
archeologo (disegni utilizzati
per le pubblicazioni e custoditi
presso il Museo Ridola). Il 21 settembre del 1902, “alle ore 19, un
avvenimento eccezionale scosse
positivamente l’appesantita vita
materana”. Si ebbe, infatti, la
prima accensione di illuminazione elettrica della città con il

«fiat lux» del prof. Enrico Mele
il quale nel 1899 insieme al prof.
Giovanni Corazza (insegnante di
Scienze Naturali al Liceo Classico) e all’ing. Lorenzo Giocoli
fece parte della Commissione
Tecnica per l’istituzione e l’impianto dell’illuminazione elettrica. Austero e severo innanzitutto con sé stesso, concepì la vita
come un dovere. Enrico Mele
ferito purtroppo dalla perdita di
Renato, unico figlio maschio, si
fece carico anche della famiglia
di quest’ultimo e, dopo una vita
dedita agli studi e alla ricerca,
morì nella sua casa di via Ascanio Persio il 26 gennaio 1943.
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in breve...

E. GABRIELI, Matteo. Guardato con misericordia, Tau Editrice, pp. 96, 2017, € 7,00

DIOCESI MELFI-RAPOLLA-VENOSA - Monsignor Ciro Fanelli
è il nuovo vescovo di Melfi-Rampolla-Venosa. Lo ha nominato
Papa Francesco al posto di monsignor Gianfranco Todisco, che
lo scorso aprile ha ottenuto dal Pontefice il permesso di lasciare
la diocesi per andare in missione in Honduras. Mons. Fanelli, del
clero della diocesi di Lucera-Troia, è stato Vicario Generale della
medesima diocesi e Parroco della Cattedrale. Il nuovo vescovo è
nato il 2 ottobre 1964 a Lucera, in provincia di Foggia.

Nella figura di questo Apostolo, così
come in tutto il Vangelo, ci è proposto il grande paradosso: “chi è apparentemente più lontano dalla santità
può diventare persino un modello di
accoglienza della misericordia di Dio e
lasciarne intravedere i meravigliosi effetti nella propria esistenza” (Papa Benedetto XVI - 30 agosto 2006). “Quando alloggiavo in via della Scrofa, mi
piaceva andare a San Luigi dei Francesi per guardare il Caravaggio, La
conversione di Matteo: lui aggrappato
ai soldi e Gesù che con il dito lo indica. Lui attaccato ai soldi.
E Gesù sceglie lui. Invita a pranzo tutta la “cricca”, traditori
della patria, i pubblicani. Vedendo ciò, i farisei, che si credevano giusti, giudicavano tutti e dicevano: “Ma come mai il vostro
maestro ha questa compagnia?”. Gesù dice: “Io sono venuto a
chiamare non i giusti, ma i peccatori”. Questo mi consola tanto, perché penso che Gesù è venuto per me. Perché tutti siamo
peccatori. Tutti. Tutti abbiamo questa ‘laurea’” (Papa Francesco
- 7 luglio 2017)

CAMERE DI COMMERCIO - Con il Decreto firmato dal
Ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, è arrivata
al traguardo finale la nuova mappa geografica delle Camere
di commercio d’Italia, che passano da 105 a 60 portando a
compimento il processo di riorganizzazione partito due anni
fa con la riforma Madia. Le Camere di Commercio di Potenza
e Matera confluiranno nella Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura della Basilicata, la cui sede legale sarà a
Potenza e quella secondaria a Matera, in Via Lucana.
SPORT IN BASILICATA - Matera ottantesima, Potenza
novantanovesima, ma entrambe in ribasso: queste le posizioni
delle due province lucane nella “Classifica 2017 su diffusione e
qualità dello sport” pubblicata dal quotidiano “Il Sole 24 Ore”.
In base ai dati, così titola il giornale: “Sud e Isole restano fuori
dall’aristocrazia sportiva”.
DE GASPERI TRA CENTRO E PERIFERIA - L’ex parlamentare
Vincenzo Viti ha scritto una lettera al sindaco di Matera, Raffaello
De Ruggieri, per “rinnovare” la proposta di trasferire la statua
di Alcide De Gasperi che si trova “ai bordi del quartiere Spine
bianche in una delle piazze centrali dei Sassi che guardano dal
basso la città del piano”. L’eventuale spostamento della statua,
opera dello scultore Othmar Winkler, ha riacceso il dibattito tra
Matera centro e periferie.
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UNA BRACCIANTE AGRICOLA MUORE AL LAVORO - Una
donna di Bernalda è morta nelle campagne di Ginosa mentre
lavorava per conto di un’azienda agricola. L’azienda, di cui non
si conosce l’identità, opera in Basilicata e ha proprietà che si
estendono fino alla provincia di Taranto. Giuseppina Spagnoletti,
di 39 anni, era nata a Lizzano in provincia di Taranto ed era
residente nella cittadina materana. Giunta a Ginosa all’alba
del 31 agosto, si è sentita male verso le 11 piantando della
verdura. Nonostante l’intervento dell’ambulanza arrivata da
Matera e di un elicottero da Potenza, non c’è stato nulla da
fare per Giuseppina, quello doveva essere il suo primo giorno di
lavoro. Non si riscontrano irregolarità nell’assunzione al lavoro.
La procura di Taranto, comunque, ha aperto un’inchiesta per
omicidio colposo nei confronti del titolare dell’azienda, anche in
considerazione delle dichiarazioni del marito della vittima, per il
quale la donna non soffriva di patologie che potevano rendere
rischioso il lavoro agricolo. Nelle fasi iniziali delle indagini non
sono emersi elementi per suffragare alcuna ipotesi e anche
da fonti sindacali c’è stato un invito alla cautela. L’autopsia ha
accertato che si è trattato di un’aritmia cardiaca. Due anni fa
un’altra donna, residente nella provincia di Taranto, è deceduta
in circostanze simili. La morte della povera Giuseppina va ad
aggiungersi a quella di altri tre operai avvenuta negli stessi giorni
in Italia e che porta a quasi seicento il numero complessivo
dei decessi sul lavoro avvenuti dall’inizio dell’anno. A questo
proposito, con una nota del Quirinale, è intervenuto il presidente
della Repubblica Sergio Matterella: «Il nostro Paese non può
rassegnarsi a subire morti sul lavoro. È indispensabile che le
norme sulla sicurezza nel lavoro vengano rispettate con scrupolo
e che i controlli siano attenti e rigorosi».

C. GIOVANNI, L. C. STAPLES, Una gioia insolita - Lettere
tra un prete cattolico e un laico anglicano, Jaca Book, pp.
320, 2017, € 18,00
«Una gioia insolita si colloca tra gli
importanti documenti ecumenici di
questo secolo. Don Calabria e C.S.
Lewis hanno creduto nella fede
cristiana con ogni oncia del loro
essere, e se fosse stato chiesto loro
di morire per difenderla sono certo
che nessuno dei due avrebbe avuto
un attimo di esitazione. Se io non
avessi saputo chi fossero gli autori, avrei potuto credere che questa
fosse la corrispondenza tra due degli Apostoli. L’unicità del carteggio
consiste nel suo essere ben più che
un dibattito significativo sul problema dell’unità dei cristiani: è
di fatto l’autentica, sperimentata unità tra due grandi cristiani.
[…] La considerevole serie di lettere tra il sacerdote cattolico
e il laico anglicano è uno straordinario esempio di economia
divina» (dalla Prefazione di W. Hooper). GIOVANNI CALABRIA
(1873-1954), nato a Verona da genitori di umili condizioni,
venne ordinato sacerdote nel 1907. Fondò la Congregazione
dei Buoni Fanciulli, poi divenuta Congregazione Poveri Servi
della Divina Provvidenza. Nel 1999 papa Giovanni Paolo II lo
ha proclamato santo. Oltre al suo epistolario con C.S. Lewis,
Jaca Book ha pubblicato nel 2000 anche quello con il cardinale
Ildefonso Schuster (Le lettere, 1945-1954).

D. ALLEGRETTI, «Considera il ministero». Riflessioni sul
ministero del presbitero, Editrice Domenicana Italiana, pp.
128, 2017, € 12,00
L’autore riflette sul carisma e sulla vocazione del ministero ordinato del presbitero ed offre delle toccanti meditazioni
su molti ambiti che riguardano tale ministero, facendosi guidare in particolar
modo dall’apostolo Paolo, le cui lettere
sono pregne di importanti esortazioni
per il ministero e la vita dei presbiteri.
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PADRE PIO… L’ULTIMA ORA
E’ tardi, si fa sera,
tutto si addormenta sulla terra,
un’ombra vaga nella stanza buia;
poi un tonfo; che sarà?
Padre Pellegrino, che nel sonno veglia,
il colpo udì e, come un lampo, nella stanza buia egli entrò
e, a tentoni e a più riprese, la luce accese.
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Antonella Ciervo

REDAZIONE

Cosa videro i suoi occhi? Un corpo a terra;
era lui, Padre Pio,
che stringeva in mano la corona
con gli occhi rivolti verso il cielo,
implorando grazie per il mondo intero.
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Marta Natale, Paolo Tritto, Filippo Lombardi,
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Giuseppe Longo, Antonello Di Marzio,
Rosanna Bianco, Gabriele Scarcia (Miglionico),
Pasquale Rimoli (Scanzano J.),
Eufemia Dicandia (Irsina), Angelo D’Onofrio (Pisticci),
Giovanni Di Lena (Marconia), Rocco Pierro (Pomarico).

Subito la campanella suonò
e tutti i frati, intorno al capezzale,
lo volevano aiutare, ma lui con voce fioca e lenta disse:
«pregate, pregate ancora, ecco che si avvicina la mia ora!».
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Franco Laviola, Luca Iacovone, TipToed,
Lindo Monaco, Le Annunziatine,
Clemente Garzone, Antonia Marchitelli,
Lino De Marsico, Rosangela Anna Maino,
Lucia Diso.

Un brivido sul suo corpo passò
e un sudario intero bagnò
e i frati, che erano tutti in preghiera,
li benedisse con mano sincera
e, indicando la finestrina,

Chiuso il 7 settembre 2017
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voleva salutare ancora la sua mammina
(riferita alla Madonna).
Lucia Diso

UN SUSSIDIO INDISPENSABILE PER TUTTI I CREDENTI
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Nell’ottobre 1992 Giovanni Paolo II promulgava il Catechismo della Chiesa Cattolica,
risultato della collaborazione e della consultazione di tutto l’episcopato.
In occasione del XXV anniversario della pubblicazione del Catechismo, il Gruppo Editoriale San Paolo, in coedizione con la Libreria Editrice Vaticana, presenta una speciale
edizione del Catechismo della Chiesa Cattolica, corredata da un nuovo commento teologico-pastorale, con l’obiettivo di renderlo un sussidio indispensabile e un aiuto
concreto per tutti i credenti.
Coordinati da Mons. Fisichella, oltre 40 esperti di tutto il mondo,
tenendo conto dei cambiamenti avvenuti in questi 25 anni e della
pubblicazione di importanti documenti del Magistero, rileggono i
diversi articoli del Catechismo alla luce delle grandi sfide di oggi.
Tra gli autori del commento: Enzo Bianchi, Juan Carlos Carvajal Blanco, Goffredo Boselli, Anna Maria Cànopi, Mauro Cozzoli, Ignace de la Potterie, Aristide Fumagalli, Luis Ladaria, Joel
Molinario, José Tolentino Mendonça, Cettina Militello, Salvador
Pié-Ninot, Maria Pilar del Río, Christoph Schönborn, Ina Siviglia,
Réal Tremblay, Thomas Joseph White, Jared Wicks.
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